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Consiglio

27 maggio
Nella mattinata si discutono numerose interrogazioni ed
interpellanze e nel pomeriggio prosegue l’esame del Ddl sui
“buoni scuola”: discussi e respinti 19 emendamenti accorpa-
ti in 8 votazioni. In serata si svolge la comunicazione del-
l’assessore regionale alla Sanità, Antonio D’Ambrosio, e un
ampio dibattito, sulla morte di un cittadino di Verzuolo (CN),
che il 23 maggio non aveva potuto essere ricoverato in
tempo in una struttura di rianimazione.

29 maggio
Prosegue per l’intera giornata l’esame del Ddl sui “buoni
scuola”: complessivamente vengono discussi e respinti 59
emendamenti accorpati in 15 votazioni.

3 giugno
La seduta si apre con la discussione di interrogazioni ed
interpellanze e prosegue, sin dopo la mezzanotte, con l’esa-
me del Ddl sui “buoni scuola”: discussi e respinti 75 emen-
damenti accorpati in 23 votazioni. In chiusura il Consiglio
approva all’unanimità un ordine del giorno (primo firmata-
rio Carmelo Palma – Radicali), per chiedere la liberazione di
Aung San Suu Kyi, leader della dissidenza birmana, detenu-
ta arbitrariamente per motivi politici.

10 giugno
Dopo la discussione di interrogazioni ed interpellanze prose-
gue l’esame del Ddl sui “buoni scuola”, che, al termine della
votazione degli emendamenti, viene approvato, intorno alla
mezzanotte, con 37 sì (maggioranza, Radicali, Misto-Insie-
me per il Piemonte, Margherita) e 12 no (DS, SDI, Comunisti
Italiani, Verdi, Misto-UCR, Rifondazione). Il provvedimento
stanzia circa 18 milioni di euro per contributi alle famiglie,
al fine di garantire l’esercizio del diritto alla libera scelta
educativa dei figli.

17 giugno
Dopo la discussione di interrogazioni ed interpellanze, il
Consiglio osserva un minuto di silenzio per commemorare la
scomparsa dell’ex consigliera regionale Elettra Cernetti.
Prende quindi atto delle dimissioni di Marco Botta da consi-
gliere segretario dell’Ufficio di Presidenza ed elegge in sua
sostituzione il consigliere Ennio Galasso, a maggioranza e a
scrutinio segreto. La mattinata si chiude con il dibattito sulla
comunicazione dell’assessore alla Sanità Antonio D’Ambro-
sio, in merito alle dichiarazioni riportate sui quotidiani sul
caso del cardiochirurgo Michele Di Summa, e la replica del
presidente della Giunta regionale Enzo Ghigo. Nel pomerig-
gio vengono discussi ed approvati: a larga maggioranza il
Ddl n. 513 “Modifiche alla l.r. n.11/’01 (Costituzione del con-
sorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiu-
ti di origine animale proveniente da allevamenti ed industrie

alimentari)”; all’unanimità la Pdl “Interventi per ovviare e
prevenire i danni arrecati dalle calamità naturali o da altri
eventi eccezionali in frutticoltura”; a maggioranza la delibe-
ra con la prima individuazione delle aree vulnerabili da pro-
dotti fitosanitari ai sensi del d.lgs n. 152/’99”.

25 giugno
Dopo la discussione di interrogazioni ed interpellanze il Con-
siglio discute ed approva all’unanimità dei votanti: il Ddl che
integra la l.r. n. 12/1987 sulla riforma dell’organizzazione
turistica, prevedendo le sanzioni amministrative (da 300 a
900 euro) per i titolari delle strutture ricettive che non tra-
smettano i dati statistici; quello per la collaborazione tra la
Regione Piemonte e il Centro Internazionale di Formazione
di Torino dell’OIL, con un finanziamento regionale di 200
mila euro annui, per tre anni; a larga maggioranza il testo
unificato di tre progetti di legge per la modifica della l.r. n.
3/2000 di sostegno ai servizi complementari al trasporto
pubblico, taxi ed auto a noleggio. All’unanimità dei votanti
viene approvato un odg per la “Deducibilità dell’Iva per il
turismo”, primo firmatario Valerio Cattaneo (FI). Si svolgono
infine le relazioni sulla Pdl a favore di piccole e medie impre-
se commerciali, artigiane e di servizi economicamente dan-
neggiate dai cantieri per la realizzazione della metropolita-
na, del passante ferroviario e delle infrastrutture per i giochi
olimpici invernali 2006 e sul testo unificato dei progetti di
legge per la modifica della l.r. n. 16/’99 sulla montagna.

1° luglio
In apertura di seduta il presidente comunica la modificazio-
ne dei gruppi consiliari derivante dalla costituzione dell’UDC
a far data dal 1° luglio 2003. Dopo la discussione di interro-
gazioni ed interpellanze prosegue l’esame della Pdl sui danni
alle imprese derivanti dai grandi cantieri, che viene poi
approvata all’unanimità dei votanti. A maggioranza passa la
delibera con la nuova declaratoria del Settore regionale Pro-
mozione del patrimonio culturale e linguistico. Si svolge l’e-
same degli emendamenti alla legge sulla montagna e si vota
fino all’art. 4. Infine vengono approvati tre ordini del gior-
no su “Emergenza idrica in Piemonte” (primo firmatario
Valerio Cattaneo – FI), “Condanna inflitta a due giornalisti e
al loro traduttore dal regime laotiano” (primo firmatario
Bruno Mellano – Radicali) e “La Sardegna pattumiera nuclea-
re del mediterraneo?” (primo firmatario Mario Contu –
Rifondazione Comunista).

8 luglio
Dopo la discussione di interrogazioni ed interpellanze prose-
gue l’esame degli emendamenti alla legge sulla montagna
sino all’approvazione dell’art. 6. Il Consiglio approva, all’u-
nanimità dei votanti, la Pdl n. 228 per la modifica dei confi-
ni del Parco naturale dell’Alta Valsesia, recependo la Pdl pre-
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sentata dai Comuni interessati, che pertanto non viene
messa ai voto. All’unanimità dei presenti in Aula viene infi-
ne approvata la Pdl n. 264 sulla “Valorizzazione delle espres-
sioni artistiche in strada”.

15 luglio
In apertura di seduta si svolge la comunicazione del presi-
dente della Giunta regionale Enzo Ghigo, che l’11 luglio
aveva emesso un’ordinanza per la distruzione di 381 ettari di
coltivazioni d mais contaminato da organismi geneticamen-
te modificati, seguita da un ampio dibattito. Nel pomeriggio
prosegue l’esame della legge sulla montagna, che viene poi
approvata a larga maggioranza. A maggioranza passa un odg
sui diritti umani nella base USA di Guantanamo a Cuba
(primo firmatario Rocco Papandrea – Rifondazione Comuni-
sta) e all’unanimità l’odg “Stato di detenzione dei prigionie-
ri presso la base americana di Guantanamo (Cuba)” (primo
firmatario Pietro Marcenaro – DS) e “Violazione dei diritti
umani nella Repubblica del Congo” (primo firmatario Anto-
nello Angeleri – UDC). Si svolge infine la relazione e il dibat-
tito generale sulla Pdl “Salvaguardia delle caratteristiche e
tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni Walser
della Val d’Ossola e Val Sesia”.

16 luglio
Nella seduta antimeridiana si svolge la comunicazione del-
l’assessore alla Sanità Antonio D’Ambrosio sull’acquisizione,
da parte della Regione, degli Ospedali Valdesi e dell’Ordine
Mauriziano. Segue un dibattito generale che assorbe le
numerose interrogazioni ed interpellanze presentate dai
consiglieri sull’argomento. Al termine vengono votati, e
respinti a maggioranza, gli odg collegati: “Appalti ospedale
Mauriziano” (primo firmatario Rocco Papandrea - Rifonda-
zione Comunista) e “Strutture ospedaliere di proprietà della
tavola Valdese” (primo firmatario Enrico Moriconi - Verdi).

22 luglio
In apertura di seduta si svolge la comunicazione dell’asses-
sore all’Ambiente e all’Agricoltura, Ugo Cavallera, sull’emer-
genza dovuta alla siccità: il successivo dibattito assorbe
anche le numerose interrogazioni ed interpellanze presenta-
te sul problema. Si passa quindi al voto dei documenti pre-
sentati sugli ogm: 4 documenti vengono ritirati dai presen-
tatori, a larga maggioranza viene approvato l’odg
“Provvedimenti relativi alla diffusione e contaminazione di
coltivazioni con organismi geneticamente modificati” (sot-
toscritto da tutti i gruppi tranne i Radicali) e vengono
respinti due odg rispettivamente presentati dai Comunisti
Italiani e dai Radicali. Inizia infine l’esame degli emenda-
menti all’art. 1 della Pdl a favore dei Walser.

25 luglio
In apertura della seduta antimeridiana, il presidente Rober-
to Cota comunica la variazione delle cariche negli organismi

istituzionali: il 18 luglio è stato eletto vicepresidente della I
Commissione consiliare il consigliere Vincenzo Tomatis del-
l’UDC e il 22 è stato eletto segretario della Giunta delle Ele-
zioni il consigliere Deodato Scanderebech anch’egli UDC.
Prosegue quindi l’esame degli emendamenti all’art. 1 della
Pdl a favore dei Walser.

29 luglio
In apertura di seduta il presidente comunica che il 22 luglio
il presidente della Giunta regionale ha riassunto la delega al
Legale e contenzioso, rimessa dall’assessore Brigandì in
seguito all’arresto di un suo collaboratore, indagato per truf-
fa nell’ambito dei rimborsi per le alluvioni. Dopo la discus-
sione di interrogazioni ed interpellanze, si svolge quindi la
comunicazione del presidente della Giunta regionale su
“Risarcimenti ad imprese bialluvionate” e “Lavori relativi
all’ex Colonia Medail di Bardonecchia”, vicende entrambe
collegate all’operato dell’assessore Brigandì, seguita da un
dibattito generale. Nel pomeriggio il Consiglio discute, ed
approva a maggioranza, la delibera sul consuntivo del bilan-
cio 2002 del Consiglio regionale, il Ddl per il  rendiconto
generale 2002 della Regione e la delibera per l’assestamen-
to del bilancio 2003 del Consiglio regionale. Si svolge infine
la relazione e il dibattito sui Ddl per l’assestamento del
bilancio regionale 2003 e l’adeguamento della legge finan-
ziaria per gli anni 2003-2005.  

30 luglio
Inizia l’esame del Ddl per l’assestamento del bilancio di pre-
visione 2003: la seduta viene sospesa, all’inizio della discus-
sione sul secondo emendamento relativo alle indennità dei
consiglieri, per le proteste dei gruppi di opposizione e poi in
attesa della comunicazione del presidente della Giunta in
seguito al provvedimento di custodia cautelare domiciliare
disposto nei confronti all’assessore Matteo Brigandì. Nel
pomeriggio, dopo la riunione straordinaria della Giunta, il
presidente Enzo Ghigo comunica all’Aula di aver tempora-
neamente ricondotto alla propria competenza le altre dele-
ghe - Formazione professionale, Commercio estero, Società
partecipate – ritirate all’assessore Brigandì. Vengono infine
esaminate e respinte tre questioni preliminari poste dai
gruppi di opposizione sul Ddl per l’assestamento.

31 luglio
Nella mattinata vengono discusse alcune interrogazioni ed
interpellanze e nel pomeriggio riprende l’esame del Ddl sul-
l’assestamento del bilancio, approvato poi nella seduta not-
turna con 33 voti favorevoli della maggioranza e 16 contrari
delle opposizioni (centrosinistra e Radicali). All’alba del 1°
agosto viene approvato, con 30 voti favorevoli e 12 contra-
ri, il Ddl per l’adeguamento della legge finanziaria 2003-
2005. Con 31 sì, 2 no e 4 non partecipanti al voto passa la
delibera per l’approvazione del Piano Territoriale della Pro-
vincia di Torino e - con 26 sì, 10 no, 1 astenuto e 2 non par-
tecipanti al voto – un odg collegato.



Approvato il Rendiconto 2002
N ella seduta del 29 luglio il Consiglio regionale ha

approvato, con 30 sì della maggioranza e 10 no
delle opposizioni (i Radicali non hanno votato),

il Ddl n. 532 “Rendiconto generale per l’esercizio finan-
ziario 2002” della Regione Piemonte, che vede una ridu-
zione, rispetto all’anno precedente, dei residui sia atti-
vi (somme dovute ma ancora da riscuotere per circa 3
miliardi 165 milioni di euro) che passivi (somme che la
Regione non ha ancora speso ma che sono già impe-
gnate per 2 miliardi 895 milioni di euro).
A larga maggioranza è stata invece approvata - prope-
deutica all’approvazione del rendiconto generale - la
proposta di deliberazione n. 416 “Conto consuntivo
bilancio del Consiglio regionale anno 2002” con 32 voti
favorevoli, 1 contrario di Mario Contu (Rifondazione
Comunista) e 3 astensioni di Pino Chiezzi (Comunisti
Italiani), Enrico Moriconi (Verdi) e Rocco Papandrea

(Rifondazione Comunista).
Dopo la relazione di Pierluigi Gallarini, Papandrea, sul
consuntivo del Consiglio regionale, ha affermato che “ci
vorrebbe un documento di accompagnamento che aiuti a
valutare l’efficacia di quanto fatto”, mentre Contu ha
giudicato “scandaloso l’ammontare dei rimborsi e dei
vitalizi dei consiglieri, come le spese di funzionamento
dei gruppi, aumentate eccessivamente”. Giancarlo Tap-
paro (Misto – UCR) ha lamentato l’aumento di persona-
le senza riscontro sulla produttività degli uffici, mentre
Chiezzi ha stigmatizzato la scarsità dei fondi per il
Comitato Resistenza e Costituzione.
Nella stessa giornata è stata approvata la proposta di
deliberazione n. 438 “Assestamento del bilancio del
Consiglio regionale per l’anno finanziario 2003” con 34
sì ed il no di Chiezzi che ha criticato i recenti acquisti
immobiliari dell’Amministrazione del Consiglio.

PT della Provincia di Torino
C ome ultimo provvedimento prima della pausa estiva,

all’alba del 1° agosto, il Consiglio regionale ha
approvato con delibera (Pdcr n. 282) – in base alla

l.r. n. 56/1977 - il Piano territoriale della Provincia di
Torino, con 31 sì, 2 no e 4 non partecipanti al voto.
Dopo un’ampia discussione, sono stati ritirati circa 70
emendamenti presentati da esponenti del gruppo FI, i
principali dei quali sono confluiti in un ordine del giorno
di osservazioni critiche, approvato con 26 sì, 10 no, 1
astenuto e 2 non partecipanti al voto. L’odg – presentato
da Giuliano Manolino, Pierluigi Marengo, Emilio Bolla,
Angelo Burzi e Daniele Cantore (FI), Antonello Angeleri
(UDC) e Patrizia D’Onofrio (AN) – invita l’Amministrazio-
ne provinciale “ad apportare correttivi finalizzati a costi-

tuire semplice indirizzo per i Comuni” per preservarne l’au-
tonomia, proponendo un elenco di modifiche e cancella-
zioni al testo approvato. Il passaggio in Aula ha consen-
tito alla Regione di svolgere la sua funzione di
pianificazione del territorio, che comprende la tutela ed il
controllo dell’uso del suolo e gli interventi di conserva-
zione e di trasformazione del territorio stesso a scopi
insediativi, residenziali e produttivi. Il Piano è uno stru-
mento flessibile in grado di riaggiornarsi progressivamen-
te alla luce di nuove realtà emergenti, che evidenzia la
vocazione e le esigenze delle diverse zone del territorio
provinciale, suddiviso per ambiti territoriali, attraverso
una descrizione minuta e accurata delle caratteristiche
morfologiche del suolo e del contesto bio-ambientale

Comunicazione sulla siccità
M artedì 22 luglio l’assessore all’Agricoltura e

all’Ambiente Ugo Cavallera ha svolto in Consiglio
regionale una comunicazione sulla siccità, per

rispondere a sei interrogazioni e interpellanze in materia,
presentate dalla maggioranza e dall’opposizione.
“Se non si verificheranno piogge abbondanti entro 10-15
giorni, la stagione agricola sarà fortemente compromessa”,
ha esordito Cavallera, assicurando che “la Regione segue
con la massima attenzione l’evolversi della situazione e sta
lavorando per assicurare la continuità nel rifornimento di
acqua potabile ai Comuni che si trovano in emergenza

anche attraverso l’intervento della Protezione civile”. “Per
affrontare meglio la crisi – ha spiegato - sono state accele-
rate le procedure per istituire il servizio idrico di emergen-
za, che prevede la costituzione di sei centri operativi per il
confezionamento di acqua potabile e due di essi sono già
attivi presso la Smat di Torino e la Sin di Novara”.
L’assessore ha, inoltre, annunciato che “la Regione sta
accelerando la riorganizzazione dei servizi idrici nell’ambi-
to della legge Galli e sta attuando la legge regionale
n.21/99 sui consorzi di bonifica e di irrigazione che porte-
rà, anche sulla base delle risorse stanziate nei bilanci 2001,
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2002 e 2003, alla concentrazione delle diverse centinaia di
consorzi irrigui oggi esistenti in un limitato numero di com-
prensori, nei quali effettuare interventi di manutenzione
della rete e di approvvigionamento della risorsa acqua
anche mediante bacini di accumulo”.
Cavallera, infine, ha illustrato i contenuti del protocollo
d’intesa sulla gestione unitaria delle acque del bacino
idrografico del Po, firmato giovedì 17 luglio a Parma dalle
Regioni dell’Italia settentrionale: “Il documento stabilisce
che, in assenza di significative variazioni delle condizioni
idrologiche, fino al 3 agosto avverranno rilasci giornalieri
dai bacini idroelettrici del Piemonte e della Valle d’Aosta, a
cui corrisponde l’impegno dei consorzi irrigui di limitare il
prelievo dalle varie prese in rapporto ai fabbisogni essen-
ziali e alle necessità di limitazione del danno” e ha sotto-
lineato che “appare particolarmente critica la situazione
nel Biellese e nel Vercellese, a monte del sistema irriguo del
canale Cavour” e che “i prossimi giorni saranno comunque
decisivi per quantificare i danni alle colture, ai fini dell’ap-
plicazione della legge 185 sul fondo di solidarietà in agri-
coltura, e per valutare se sussisteranno le condizioni affin-
chè il Governo decreti lo stato di emergenza per la gestione
delle risorse idriche residue”.
Commentando la relazione in Aula, Giancarlo Tapparo
(Misto-UCR) ha sottolineato che è inutile “lasciare tra-
scorrere altri giorni prima di dichiarare lo stato di criticità
estrema, dal momento che luglio è – tradizionalmente – il
periodo di minore piovosità dell’anno. Le contromisure
vanno prese oggi stesso: ci troviamo di fronte a una serie di
ritardi cui dobbiamo far fronte immediatamente”.
Lido Riba (DS) ha proposto un incontro tra le Commissio-
ni III (Agricoltura) e V (Ambiente) per confrontarsi sulla
questione delle acque irrigue. “Modificare i sistemi di irri-
gazione – ha affermato – richiede sicuramente alti costi e
riconversioni che non possono essere sostenuti interamente
dal sistema produttivo”.
Bruno Mellano (Radicali) ha ricordato che “sono ormai tre
anni che i Radicali chiedono pubblicamente al governo regio-
nale di iniziare una seria pianificazione agraria che dovrebbe
avere tra i punti principali la razionalizzazione delle risorse
idriche in agricoltura, dal momento che con gli attuali siste-
mi di irrigazione viene sprecata moltissima acqua”.
Enrico Moriconi (Verdi), parlando anche a nome di Pino
Chiezzi (Comunisti Italiani), ha ricordato che la siccità
odierna non viene dal nulla. “I problemi climatici che
hanno caratterizzato questi ultimi anni – ha dichiarato –
erano stati previsti almeno una decina di anni fa, quando
si cominciò a parlare di effetto-serra. Queste vicende
dovrebbero esortarci a modelli di sviluppo che attenuino il
più possibile l’impatto ambientale”.
Wilmer Ronzani (DS) ha fatto presente che “un anno fa
l’Aula discuteva su come fronteggiare i problemi delle piog-
ge eccessive, mentre oggi si trova ad affrontare l’emergen-
za siccità. Per risolvere compiutamente queste situazioni
climatiche inedite, occorre una strategia organica e com-

piuta. Una soluzione possibile potrebbe essere, per esem-
pio, utilizzare per le irrigazioni acqua potabile usata”.
Rocchino Muliere (DS) ha aggiunto che “è necessario raf-
forzare la politica di prevenzione nei confronti dei disastri
idrogeologici della pioggia e – nello stesso tempo – mette-
re in atto una politica capace di limitare al massimo gli
sprechi della risorsa acqua”.
Emilio Bolla (FI) ha ringraziato l’assessore per la “pun-
tuale relazione” e ha affermato che “la situazione che stia-
mo vivendo dimostra quanto l’acqua sia sempre più un
bene prezioso che non si può e non si deve sprecare, a
cominciare dalla modifica delle abitudini che caratterizza-
no la nostra vita quotidiana”.
Giuliana Manica (DS) ha ricordato che “la Regione deve
fronteggiare due ordini di problemi: l’uno legato all’emer-
genza, l’altro alla programmazione degli interventi struttu-
rali, che comprendono la riconversione dei sistemi di irriga-
zione e l’utilizzo degli invasi”.
Oreste Rossi (Lega Nord) ha ammonito l’Aula a “non far
ricadere sui sistemi di irrigazione usati in agricoltura le
colpe della siccità” e ha proposto, sulla scorta di quanto
accade negli Stati del nord Europa, “la costituzione di due
reti idriche parallele, una di acqua potabile e una di acqua
non potabile, con tariffe di utenza differenziate”.
A conclusione degli interventi, l’assessore Cavallera ha
tenuto a sottolineare che il settore idropotabile piemon-
tese è in buono stato, ma esistono margini di migliora-
mento: “Ritengo opportuno che, senza enfasi, vengano
ridefiniti gli obiettivi di realizzazione di qualche invaso, tali
da garantire l’acqua occorrente per gli usi plurimi di cui il
sistema piemontese ha bisogno. L’Assessorato resta in
costante contatto con le Province ed i consorzi irrigui per la
gestione dell’emergenza”.

Nella seduta del 1° luglio il Consiglio regionale aveva già
approvato - con 25 sì, 1 no (Radicali) e 2 non partecipan-
ti al voto (Comunisti Italiani e Verdi) - l’ordine del giorno
n. 781, presentato dal gruppo consiliare di Forza Italia
(primo firmatario Valerio Cattaneo), che chiede lo stato
di emergenza per i comuni piemontesi maggiormente col-
piti dalla siccità.
Nel dibattito erano intervenuti: i consiglieri Giuliana
Manica e Lido Riba (DS) per proporre alcuni emendamen-
ti, che sono stati accolti; Pino Chiezzi (Comunisti Italia-
ni), Enrico Moriconi (Verdi) e Bruno Mellano (Radicali)
per denunciare il fatto che la minoranza non fosse stata
coinvolta nella stesura di un documento così importante
e per evidenziarne la frettolosità e la scarsa lungimiranza;
Cattaneo e Roberto Cota (Lega Nord) per difendere l’op-
portunità dell’odg e della sua immediata approvazione.

Questo il testo del documento approvato:
“Il Consiglio regionale del Piemonte,
premesso che
in molti comuni del territorio piemontese, a causa delle
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particolari condizioni climatiche degli ultimi mesi, si
stanno registrando situazioni critiche ed in alcuni casi di
emergenza relativamente al normale approvvigionamento
idrico sul territorio;
atteso che
spesso i comuni sono impossibilitati ad istituire servizi di
emergenza per l’approvvigionamento idrico o per questio-
ni di organizzazione o per carenze finanziarie;
impegna il presidente della Regione e l’assessore com-
petente
- a chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri di
decretare lo stato di emergenza per quei comuni piemon-
tesi in cui la situazione è stata verificata essere partico-
larmente grave, con riferimento ai disagi e alle limitazio-
ni per la popolazione, al fine di potere istituire un fondo
per l’elargizione di contributi straordinari ai comuni col-
piti, al fine di metterli in condizione di affrontare la
gestione dei servizi idrici mancanti e dei servizi connessi
in situazione di emergenza;
invita la Giunta regionale
- a predisporre un programma di interventi finalizzati a

fronteggiare l’emergenza e più in generale il problema
delle carenze idriche in Piemonte;
- ad accelerare la riorganizzazione dei servizi idrici sul ter-
ritorio regionale, intensificando il percorso di attuazione
della cosiddetta ‘legge Galli’ e della l.r. 13/1997 e svilup-
pando l’attuazione della l.r. 21/1999 in materia di riorga-
nizzazione dei servizi di irrigazione e bonifica sul territo-
rio regionale”.

Dei problemi derivanti dalla siccità si era già discusso il 25
giugno durante un incontro sulla disponibilità di acqua
potabile ad Orta San Giulio (NO) con gli amministratori
locali. La delegazione, guidata dal sindaco di Orta Fabri-
zio Morea, era stata ricevuta dal presidente dell’Assem-
blea Roberto Cota, dagli assessori al Turismo e ai Lavori
pubblici, Ettore Racchelli e Caterina Ferrero, e dai capi-
gruppo consiliari. I rappresentanti regionali si erano
impegnati per l’immediata messa a disposizione di nuove
autobotti per il rifornimento di acqua potabile alla popo-
lazione e per lo studio di soluzioni strutturali capaci di
evitare il ripetersi del problema.

Consigl io

N ella seduta del 22 luglio il Consiglio regionale ha
approvato a larga maggioranza - con 31 sì, 2 no
(Radicali) e un astenuto (Enrico Costa – FI) – un

ordine del giorno sul rilevamento di colture di mais trans-
genico in Piemonte.
Il documento, presentato dai consiglieri: Lido Riba, Mari-
sa Suino, Giuliana Manica, Rocchino Muliere (DS), Enrico
Moriconi (Verdi), Cesare Valvo, Patrizia D’Onofrio, Marco
Botta (AN), Vincenzo Tomatis, Antonello Angeleri, Rosa
Anna Costa (UDC), Daniele Cantore, Giuliano Manolino,
Francesco Toselli, Emilio Bolla (FI), Giancarlo Tapparo
(Misto-UCR), Claudio Dutto (Lega Nord), Giacomo Rossi
(Federalisti Liberali – AN), Sergio Deorsola (Misto), Gio-
vanni Caracciolo (SDI), Pino Chiezzi (Comunisti Italiani),
Alessandro Di Benedetto (Riformisti-Margherita), Antonio
Saitta (Popolari-Margherita) e Rocco Papandrea (Rifonda-
zione Comunista) impegna la Giunta regionale “a promuo-
vere azioni giudiziarie nei confronti dei produttori e vendi-
tori di sementi per l’illecito compiuto con la diffusione di
sostanze non consentite e per il recupero dei relativi danni
causati alle imprese agricole e all’ecosistema regionale; a
provvedere all’indennizzo, salvo rivalse, dei coltivatori
destinatari dell’ordinanza di estirpazione del mais, motiva-
ta anche da ragioni di sicurezza ambientale, prevedendo la
relativa spesa in sede di assestamento del bilancio 2003; a
richiedere al Governo conferma della non sussistenza nelle
altre regioni di situazioni analoghe a quelle individuate in
Piemonte e, in caso positivo, l’adozione di analogo provve-
dimento di tutela; ad intervenire presso il Governo italiano

affinché si incentivino le ricerche presso le Università e nei
centri specializzati, in stretta collaborazione con gli Enti
locali, su nuove forme di agricoltura indenni da prodotti di
natura transgenica, favorendo le culture biologiche ed eco-
compatibili; a promuovere una campagna di informazione a
tutela del consumatore portando a conoscenza ed alla iden-
tificazione degli alimenti geneticamente manipolati; ad
adottare gli atti di propria competenza, nonché ad interlo-
quire con il Governo nazionale, perché la normativa europea
in materia di ogm in agricoltura abbia omogenea applica-
zione in tutto il territorio comunitario; a destinare maggio-
ri risorse al sostegno dell’agricoltura di qualità, per pro-
muovere metodi alternativi di coltivazione ed allevamento
che siano in sintonia con le tradizioni della nostra Regione
e con la tendenza dei consumatori; ad organizzare control-
li supplementari da parte degli organismi regionali, in sin-
tonia con quelli già di routine da parte degli organismi pre-
posti, che possano costituire un’ulteriore garanzia per
agricoltori e consumatori”.
Non sono stati approvati due ordini del giorno presentati
– rispettivamente - da Pino Chiezzi (Comunisti Italiani),
da Carmelo Palma e Bruno Mellano (Radicali) e da Enri-
co Costa (FI).

La comunicazione del presidente Ghigo

Pochi giorni prima, nella seduta del 15 luglio, il presiden-
te della Giunta, Enzo Ghigo, aveva svolto un’ampia comu-
nicazione sulle coltivazioni di mais transgenico (circa 381
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ettari di campi coltivati) distrutte in seguito alla sua ordi-
nanza dell’11 luglio.
“La semina di mais geneticamente modificato – ha detto
Ghigo – è un fatto illecito e quindi noi non potevamo fare
finta di nulla: alla base di questa decisione non c’è solo la
preoccupazione per la tutela della salute dei consumatori,
ma anche la difesa della libertà di coltivare ciò che ritenia-
mo opportuno e non ciò che impongono le multinazionali.
In Piemonte non vogliamo coltivazioni con ogm: intendia-
mo tutelare la biodiversità, la genuinità e la qualità dei
nostri prodotti tipici come abbiamo fatto in questi anni”.
Nella sua comunicazione all’Assemblea Ghigo ha ripercor-
so la vicenda del controllo sugli ogm in Piemonte specifi-
cando che, sin dal 2002, è operativo un Piano di control-
lo da cui sono emersi i primi dati sulla presenza di ogm,
sia nelle derrate alimentari sia nei mangimi per animali.
Il controllo delle sementi è stato affidato alle Asl regio-
nali. L’Ispettorato centrale repressioni frodi, che control-
la periodicamente le sementi commercializzate, nello
scorso mese di aprile ha segnalato la presenza di una par-
tita di sementi di mais geneticamente modificato; a giu-
gno lo stesso ispettorato ha comunicato l’esito delle ana-
lisi quantitative che hanno rilevato la presenza di mais
contaminato in una percentuale che varia dallo 0,02%
allo 0,11%. Da qui sono quindi partite tutte le segnala-
zioni agli enti di controllo che hanno portato, l’11 luglio,
all’ordinanza di distruzione delle coltivazioni di mais
ottenuto da semi transgenici, firmata dal presidente della
Giunta regionale.
In tutto il Piemonte sono complessivamente 381 gli etta-
ri di terreno coltivati con semi di mais transgenici: la
maggior parte sono nella provincia di Cuneo (169 ettari),
seguono quelli in provincia di Torino (124 ettari), Verba-
no Cusio Ossola (43 ettari), Vercelli (23 ettari), Alessan-
dria (18 ettari) e Novara (1 ettaro).
“Sotto il profilo sanitario – ha proseguito Ghigo – prescin-
dendo dagli elementi di incertezza del dibattito scientifico
sulla sicurezza degli ogm nell’alimentazione, la distruzione
delle colture si presenta come l’unica misura in grado di evi-
tare concretamente il rischio di introdurre nel circuito ali-
mentare umano o animale i prodotti contaminati. Per le
dimensioni del fenomeno è infatti improponibile, dati i costi
e la complessità, far gravare sul Servizio sanitario regionale
l’onere di capillari accertamenti nei campi coltivati”.
“L’ordinanza che ho firmato – ha spiegato – ritengo sia un
gesto di autonomia e di libertà, primo vero gesto di fede-
ralismo. Nella nostra regione non vogliamo gli ogm, voglia-
mo un’agricoltura che rispetti le sue biodiversità. Questa
scelta di libertà in agricoltura non può essere messa in
mano alle multinazionali, ma deve essere regolata dalle
leggi di mercato”. 
Ghigo ha poi quantificato il danno subito dagli agricolto-
ri in circa 500 mila euro. “Molti sono preoccupati per i rim-
borsi – ha detto – la cifra risulta abbordabile per la Regio-
ne. Io sono dell’idea che i rimborsi ci devono essere,

dobbiamo trovare il modo migliore per darli agli agricoltori.
Ma dobbiamo fare in modo che gli agricoltori si rivalgano
sui produttori di sementi che li hanno ingannati con eti-
chette non veritiere, se noi li rimborsiamo subito, loro non
faranno più azioni contro le multinazionali che hanno ven-
duto le sementi”. 

Il dibattito in Aula
Sono stati 19 i consiglieri e i capigruppo intervenuti al
dibattito in Aula che è seguito alla comunicazione di
Ghigo. L’apprezzamento per l’operato del presidente della
Giunta è stato pressoché unanime: tutti i gruppi hanno
confermato la contrarietà alle coltivazioni con organismi
geneticamente modificati. Alcuni hanno sottolineato con
maggior forza la necessità di andare incontro agli agricol-
tori che hanno acquistato senza saperlo sementi transge-
niche con adeguati rimborsi, altri hanno detto che c’è
bisogno di una normativa chiara a cui fare riferimento
anche e soprattutto in vista della presunta liberalizzazio-
ne a favore dell’uso degli ogm che l’Unione europea
potrebbe varare tra pochi mesi. Diversi consiglieri hanno
invitato la Regione a rivalersi in giudizio contro le multi-
nazionali produttrici e distributrici delle sementi transge-
niche, invitando le autorità a emanare norme rigide sul-
l’etichettatura dei prodotti.
Lido Riba, Marisa Suino, Giuliana Manica (DS), pur
apprezzando la decisa azione di Ghigo contro gli ogm con
l’applicazione del principio di precauzione hanno sottoli-
neato il ritardo con cui è stata assunta la decisione di
abbattere le coltivazioni di mais transgenico, la mancan-
za di controlli preventivi e la preoccupazione per i rim-
borsi agli agricoltori.
Enrico Moriconi (Verdi) ha detto di condividere l’idea di
Ghigo rispetto alle problematiche ambientali. “Bisogne-
rebbe fare politiche economiche in favore dell’agricoltura
biologica, che sarebbe da incentivare anche perché già
adesso gli animali negli allevamenti intensivi consumano
mangimi con mais e soia ogm”.
Il gruppo dei Radicali, attraverso le dichiarazioni di Car-
melo Palma e Bruno Mellano, ha invece espresso un giu-
dizio in parte critico sull’operato di Ghigo: “A quanto pare
in Italia saranno Governo e Regioni che stabiliranno dove si
potranno fare le sperimentazioni mentre la UE sta deciden-
do diversamente: se il problema è ambientale, non possia-
mo fare autarchia alimentare. Bisogna rispettare le regole
di mercato, anche quando non piacciono. Come si pensa di
dare riscontro alla normativa europea che dai prossimi mesi
consentirà di seminare ogm, vogliamo boicottare la norma-
tiva europea? Quali sono le linee di sviluppo dell’agricoltu-
ra piemontese? Non potremo dire per sempre no agli ogm”.
Anche Pino Chiezzi (Comunisti Italiani) ha apprezzato la
posizione assunta da Ghigo: “Si è lanciato anche oltre ciò
che gli è stato chiesto, spero che non volesse soltanto farsi
un po’ di pubblicità e che continui realmente a volere una
regione senza ogm”.

Consigl io
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Consigl io

Ospedali Valdesi 
e del Mauriziano

L’intero schieramento di maggioranza ha sostenuto la
decisione del presidente Ghigo di distruggere le colture
transgeniche. Domenico Mercurio (Per il Piemonte) ha
detto: “Ghigo ha fatto bene a prendere questa coraggio-
sa iniziativa per rafforzare le colture piemontesi e per dare
un segnale alle multinazionali che pare vogliano decidere
che cosa noi dobbiamo seminare e mangiare”.
Emilio Bolla (FI) nel suo intervento ha espresso preoc-
cupazione per le conseguenze della distruzione del mais
sugli agricoltori: “Sono stati raggirati nel momento del-
l’acquisto delle sementi perché sulle confezioni c’era scrit-
to ‘ogm free’ quindi dobbiamo aiutarli. Propongo che in

sede di assestamento di bilancio sia stanziata una cifra
idonea che permetta i rimborsi agli agricoltori”.
Anche i consiglieri di An, Gianluca Godio, Ennio Galas-
so e Marco Botta, hanno dato il loro convinto assenso
all’azione del presidente: “Non possiamo che apprezzare
l’intervento di Ghigo. Il patrimonio acquisito dall’agricol-
tura piemontese in anni di lavoro non può essere vanifi-
cato e disperso. Noi dobbiamo sostenere la nostra agricol-
tura ma anche fare in modo che le multinazionali che
hanno messo in vendita sementi transgeniche paghino i
danni. Quando l’Unione europea emanerà le nuove norme
le valuteremo”.

Nella seduta del Consiglio regionale del 16
luglio si è svolta la comunicazione dell’asses-
sore alla Sanità, Antonio D’Ambrosio, sulla

situazione delle strutture ospedaliere dei Valdesi e
dell’Ordine Mauriziano. “L’intervento regionale – ha
spiegato l’assessore - è volto alla salvaguardia degli
enti per la loro valenza storica e culturale, al mante-
nimento dei livelli assistenziali ed a conservare il posto
di lavoro di tutti i 3.770 dipendenti, di cui 1.134 in
procinto di passare nei ruoli regionali”. Attraverso le
deliberazioni del 26 maggio (per il Mauriziano) e del
30 giugno (per la Commissione Istituti Ospedalieri
Valdesi), la Giunta regionale si è impegnata a farsi
carico delle strutture del Mauriziano di Lanzo e
Valenza con i protocolli del 1 giugno 2003 con le Asl
6 e 21. Lo stesso per quelle valdesi di Torino, Torre
Pellice e Pomaretto. Per la prima è in corso un tavo-
lo congiunto CIOV – Asl 1, invece le altre passeran-
no in gestione dell’Asl 10 dal 1 agosto. Intanto la
piena integrazione funzionale dell’Ospedale Umber-
to I e di Candiolo è in fase di def inizione e sarà
oggetto di una prossima convenzione. L’assessore ha
quindi affermato che “la Giunta regionale ha agito in
modo responsabile e consapevole” ed ha respinto le
accuse contenute nelle varie interpellanze sul ritar-
do nei trasferimenti di risorse f inanziarie a quegli
Enti.
Nell’ampio dibattito seguito alla comunicazione del-
l’assessore, i gruppi del centrosinistra hanno criti-
cato la Giunta per la gestione dei rapporti con gli
ospedali del Mauriziano e dei Valdesi, def inendo
poco trasparenti anche le procedure di acquisizione.
Gli interventi della maggioranza hanno espresso
apprezzamento per il comportamento della Giunta e

dell’assessore alla Sanità, con qualche proposta
alternativa da parte di Angelo Burzi (FI). 

Gli interventi delle opposizioni

Giuliana Manica (DS) ha ricordato il contesto politico nega-
tivo ed i contrasti in maggioranza come “le critiche apparse
sugli organi di stampa del coordinatore del partito di maggio-
ranza relativa verso l’assessore alla Sanità”, ed ha stigmatiz-
zato “l’uso politico, risalente al 1999, delle risorse finanzia-
rie per la sanità da parte di questa maggioranza che ha
svuotato le strutture che adesso si vogliono salvare, mentre si
aumentavano del 50% le risorse alle Molinette di Odasso”.
Enrico Moriconi (Verdi) ha difeso l’efficienza degli ospe-
dali valdesi “che hanno operato per colpa della Regione in
condizioni di disparità economica. Chi ha affossato questi
ospedali adesso si presenta come il salvatore”.
Antonio Saitta (Popolari – Margherita) si è domandato
“dove possa l’assessore al Bilancio trovare i 52 milioni di
euro necessari al salvataggio, senza che ve ne sia traccia in
bilancio e senza una legge apposita. Come avete sempre
fatto, trasformerete la finanza di parte corrente in investi-
mento chiedendo un mutuo?”.
Molto critico anche Angelino Riggio (DS) che ha afferma-
to: “Non è vero che la Regione ha onorato i suoi impegni,
ma ha sempre pagato in ritardo e discriminato i Valdesi.
Fate ridere quando affermate che ricondurrete tutte le strut-
ture ad una gestione più efficiente. Il parametro di effi-
cienza degli ospedali valdesi è assolutamente eccezionale ed
è al di sopra di qualsiasi struttura pubblica, soprattutto per
l’ospedale di Torino”.
Rocco Papandrea (Rifondazione Comunista) ha addirittura
manifestato sorpresa “per come, nelle queste condizioni
finanziarie determinate dalla Giunta regionale, queste strut-
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Consigl io

ture di eccellenza abbiano resistito cosi a lungo”.
Per Marisa Suino (DS) “questa crisi viene da lontano, dalla
mancanza di programmazione che penalizza questa Regio-
ne, oltre che diretta conseguenza del disavanzo sanitario
della scorsa legislatura. I problemi alle strutture da salvare
sono stati causati dal ritardo nei pagamenti da parte della
Regione, che ha preteso prestazioni aggiuntive non ricono-
sciute poi nelle tariffe”.
Roberto Placido (DS) ha lamentato il ritardo nell’inter-
vento regionale, più volte sollecitato dai Valdesi e dal
Mauriziano, ed ha difeso “l’intregrità morale dei Valdesi che
è a prova di bomba. I problemi del Mauriziano e della CIOV
dipendono dal vostro comportamento che mirava solo a met-
tere le mani su queste strutture”.
Costantino Giordano (Democratici-Margherita) si è
domandato “come possa la Regione giustificare l’assunzio-
ne di questi esuberi del Mauriziano e dei Valdesi. Ma chi
paga? Voi negate l’evidenza, ma non si acquisiscono così le
aziende senza sapere cosa si trova. Oltretutto le abbiamo
rovinate noi queste aziende con i mancati pagamenti”.
“Dopo anni che penalizzate queste strutture – ha affermato
Pino Chiezzi (Comunisti Italiani) – e promettete adegua-
menti tariffari, non sono convinto che vogliate salvare real-
mente l’ospedale valdese - che è stato ben gestito, con indi-
ci di efficienza tra i più alti - ma penso che vogliate fare
altro. L’ospedale valdese ha difficoltà puramente economi-
che causate dai mancati pagamenti della Regione”.
Pietro Marcenaro (DS) ha parlato di “un esplicito intento
vendicativo, chiedendo al Mauriziano di rinunciare ai ricorsi
giudiziali in cambio del salvataggio. La Giunta regionale
non deve aver paura della magistratura. Per noi il punto non
è alzare la bandiera contro qualsiasi presenza privata, ma
evitare gli accaparramenti in una situazione in cui non si
vede la prospettiva. Voi oggi non presentate i conti di una
sanità in ordine: il deficit lo avete nascosto nelle pieghe
della struttura reale della sanità piemontese”.

Gli interventi della maggioranza

Angelo Burzi (FI) ha affermato che “di per sé i conti non
si sanano con la semplice integrazione nel sistema sanitario
pubblico; se il commissario del Mauriziano, D’Ascenzo, ha
detto che ha ereditato un cadavere vuol dire che qualche ele-
mento di inefficienza ci doveva essere. Neanche nel caso dei
Valdesi ci sono doveri di salvataggio; subentrare in maniera
integrale costituirà un precedente e i 50 milioni di euro
necessari per noi non sono indifferenti. Si potrebbe fare un
fondo pubblico che coinvolga certamente la Regione, ma
anche le fondazioni bancarie per non smembrare e gestire al
meglio le strutture ospedaliere, mantenendo il valore della
componente patrimoniale Valdese e Mauriziana”.
Emilio Bolla (FI) ha sottolineato che “la soluzione propo-
sta dalla Regione per gli ospedali valdesi di Torre Pellice e
Pomaretto è condivisa dai sindaci. Un passo determinante
per salvare questi ospedali sul territorio e i posti di lavoro.

La Tavola Valdese era sul punto di portare i libri in tribuna-
le, talmente il debito si era ingigantito, nelle precedenti
gestioni e non nell’ultima, come dice la Tavola stessa. Era
messa in discussione la stessa esistenza della Chiesa Valde-
se che ha un bilancio di solo 4 milioni di euro a fronte di un
debito spropositato. Adesso dobbiamo puntare alla riorga-
nizzazione. Ci sono esuberi di personale rispetto ai normali
standard della sanità piemontese, in gran parte ausiliari ed
amministrativi”.
“L’assessore D’Ambrosio – ha dichiarato Oreste Rossi (Lega
Nord) – ha preso una decisione corretta per salvare struttu-
re di importanza primaria per la sanità piemontese, altri-
menti se ne andavano tutti a casa. La minoranze riescono a
vendere del fumo senza avere la carne bruciacchiata. I
responsabili del Mauriziano furono nominati dal governo
dell’Ulivo. Anche la CIOV ha fatto errori di gestione. Gli sti-
pendi dei dipendenti del Mauriziano sono superiori del 20-
25% rispetto a quelli delle altre strutture pubbliche, non-
ostante il deficit”.
Valerio Cattaneo (FI) ha respinto le accuse di “disaccordi
all’interno della Casa delle Libertà, vi è solo dialettica all’in-
terno della coalizione. Parliamo invece delle azioni politiche
e delle scelte concrete della Giunta regionale. E’ evidente che
la gestione del Mauriziano è stata superficiale. Il presidente
aveva uno stipendio di 45 milioni di lire al mese, più del pre-
sidente della Corte Costituzionale. Per non dire delle assun-
zioni per motivi elettorali. Invece è nostra la scelta di salva-
re due prestigiose realtà. Modalità straordinaria e non
contraddittoria con la politica liberista del centrodestra,
oltre alla scelta di fondo per salvare oltre 1.100 posti di lavo-
ro. Scelta politica responsabile di cui siamo orgogliosi.
Intanto il Piemonte ha contenuto il deficit sanitario, contra-
riamente a Toscana ed Emilia che voi sbandierate sempre”.
Marco Botta (AN) ha ribadito la “grande soddisfazione per
il presidente Ghigo e l’assessore D’Ambrosio che possono
oggi celebrare un’operazione di salvataggio, che sino a
qualche mese fa sembrava impossibile. Un’operazione di
tipo politico. Con coraggio manteniamo le strutture del Mau-
riziano e tuteliamo i numerosi cittadini utenti delle struttu-
re valdesi. Il tutto in accordo con i vari Enti locali, compre-
sa la Provincia di Torino che certamente non è vicina
politicamente a questa maggioranza”.
L’assessore D’Ambrosio nella replica finale ha osservato che
“come al solito non è stata formulata nessuna proposta nel
corso del dibattito, a parte quella di Burzi, che è consigliere
della maggioranza”. D’Ambrosio ha anche informato che
“domani con il sindaco di Torino Chiamparino, presenteremo
un organismo di coordinamento tra Asl di Torino, Enti locali e
forze sociali, per gestire al meglio questa fase di transizione”.
A conclusione del dibattito sono stati respinti dall’Aula
due ordini del giorno presentati dai gruppi del centrosini-
stra, uno sugli ospedali Valdesi (primo firmatario Mori-
coni dei Verdi) e l’altro per la revoca dell’incarico al com-
missario straordinario del Mauriziano (primo firmatario
Papandrea di Rifondazione).
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All’unanimità, il Consiglio regionale ha approvato,
nella seduta del 15 luglio, due ordini del giorno.
Il n. 791, per i diritti umani dei prigionieri pres-

so la base americana di Guantanamo a Cuba – primo fir-
matario Pietro Marcenaro – e il n. 790 – primo firma-
tario Antonello Angeleri (UDC) – per sostenere ogni
atto teso a riportare la pace e la democrazia nella
Repubblica del Congo.
Un altro odg, il n. 773 – primo firmatario Rocco Papan-
drea (Rifondazione Comunista) – sempre sulle condizio-
ni di vita nella base di Guantanamo, è stato approvato
con 12 sì, 10 no, 1 astenuto e 10 non partecipanti al voto. 
Nella seduta del 1° luglio il Consiglio regionale aveva

approvato all’unanimità l’ordine del giorno n. 783 –
primo firmatario Bruno Mellano (Radicali) – sulla con-
danna a 15 anni di carcere inflitta il 4 giugno in Laos
ai due giornalisti Thierry Falise (Belgio) e Vincent Rey-
naud (Francia) e al loro interprete Naw Karl Mua (cit-
tadino USA di origine laotiana), per resistenza alle forze
dell’ordine.
Al termine della seduta del 3 giugno il Consiglio aveva
approvato all’unanimità l’ordine del giorno n. 774 -
primo firmatario Carmelo Palma (Radicali) - per chie-
dere la liberazione di Aung San Suu Kyi, leader della dis-
sidenza birmana, detenuta arbitrariamente per motivi
politici.

Odg per i diritti umani

N ella seduta consiliare del 1° luglio è stato appro-
vato all’unanimità l’ordine del giorno n. 784,
proposto da Mario Contu (primo firmatario) e

Rocco Papandrea (Rifondazione Comunista), Valerio
Cattaneo, Emilio Bolla (FI), Oreste Rossi (Lega Nord),
Giancarlo Tapparo (Misto-UCR), Marco Botta (AN),
Angelino Riggio, Giuliana Manica, Lido Riba, Wilmer
Ronzani, Rocchino Muliere (DS), Alessandro Di Bene-
detto (Riformisti-Margherita), Giovanni Caracciolo
(SDI), Costantino Giordano (Democratici-Margherita),
Enrico Moriconi (Verdi).

Il documento, che protesta per l’individuazione della
Sardegna come sito idoneo allo stoccaggio delle sco-
rie nucleari italiane nonostante il fatto che in prece-
denza fossero state escluse le isole, invita tra l’altro
“il presidente della Giunta e gli assessori all’Ambiente
e alla Sanità, 
- a voler sollecitare l’emanazione di una specifica legge
che definisca modalità e tempi per la definitiva messa
in sicurezza di tutti i materiali radioattivi in uno o più
depositi nazionali da individuarsi con la massima tra-
sparenza”. 

No alle scorie nucleari in Sardegna

Il Consiglio regionale interverrà con un provvedi-
mento a favore dei ristoratori cinesi, messi in ginoc-
chio dalla crisi legata alla psicosi della Sars. Lo ha

assicurato il 10 giugno il presidente dell’Assemblea sub-
alpina, Roberto Cota, incontrando i rappresentanti delle
comunità asiatiche, accompagnati dal presidente del-
l’Ascom, Giuseppe De Maria.
“L’emendamento che è stato proposto al Ddl 453, che
interverrà sulla legge 28/99 relativa al commercio – ha
spiegato Cota – prevede la possibilità di accedere al cre-
dito a tassi agevolati. Una previsione che vale per que-
sta categoria, ma anche per le altre che in futuro si tro-
veranno in difficoltà per cause imprevedibili e non

dipendenti dai normali meccanismi di mercato. Nessun
intervento a fondo perduto, quindi, e un sostegno a una
comunità, quella cinese, che si è nella stragrande mag-
gioranza dei casi, integrata nella nostra società lavo-
rando, mettendo in regola i propri membri e operando
alla luce del sole”.
A questo punto l’impegno è quello di “far procedere nel
modo più celere l’emendamento, ponendolo all’ordine
del giorno della commissione competente e poi portan-
dolo in Aula per la votazione”.
I ristoranti che offrono specialità cinesi sono circa 400
in Piemonte, oltre la metà dei quali concentrata in pro-
vincia di Torino.

Sostegno per i ristoranti cinesi

Consigl io
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Progetto occupazionale
“Millenium Canavese”

L a Giunta regionale, su proposta dell’assessore
all’Urbanistica, Franco Maria Botta, ha approvato il
Piano particolareggiato dell’area Guadolungo e la

contestuale variante al Piano regolatore del Comune di
Albiano d’Ivrea.
L’insediamento del complesso polivalente chiamato “Mil-
lennium Canavese”, che comprende un parco tematico,
strutture ricettive, commerciali e per il tempo libero, dopo
un iter contrastato ha quindi finalmente raggiunto la sua
fase di avvio.
La Regione, forte di tre pareri favorevoli e liberatori da
parte dell’Arpa, della Difesa del Suolo e delle Opere pub-
bliche, e dopo aver richiesto i pareri, anche questi tutti
favorevoli, delle Direzioni regionali della Viabilità, del
Turismo e del Commercio (soltanto quest’ultima ha chie-
sto prescrizioni rispetto ai servizi a parcheggio), ha det-
tato prescrizioni che “blindano” il progetto. In particola-

re, è stato ridotto l’indice di edificabilità: a fronte di una
superficie territoriale di circa 500.000 mq, è stato porta-
to allo 0,35 mq/mq, contro quello inizialmente richiesto
dello 0,60; abbassato anche l’indice di copertura (0,25
mq/mq). In sostanza, sulla superficie considerata si
potranno realizzare 110.000 mq di copertura e 165.000
mq di soletta. Anche le altezze massime sono state ridot-
te: 28,5 m per l’albergo e 22 m per gli edifici commercia-
li e terziari.
“Abbiamo tradotto in norme prescrittive e vincolanti le indi-
cazioni tipologiche dello studio di compatibilità ambienta-
le - rileva Botta - Ogni eventuale modifica delle destina-
zioni d’uso sarà soggetta a variante strutturale. L’obiettivo
che abbiamo perseguito è stato quello di mitigare e mini-
mizzare l’impatto ambientale, dando la possibilità al sog-
getto proponente di realizzare un progetto che sotto il pro-
filo economico-occupazionale risulta interessante”.

Cooperazione economica 
e lotta alla povertà

S i è svolta il 18 luglio la conferenza “Cooperazione
economica e lotta alla povertà, l’esperienza delle
associazioni di categoria piemontesi nel Progetto

Giubileo in Burkina Faso” organizzata dalla Regione con
la Pastorale diocesana sociale e del lavoro, l’associazio-
ne di volontariato internazionale Lvia e sette associa-
zioni di categoria piemontesi (Casa, Cna Confartigiana-
to, Cia, Coldiretti, Confagricoltura e Confcooperative).
A tre anni dall’avvio del Progetto Giubileo, una delle
più interessanti esperienze di collaborazione e coope-
razione tra piccoli imprenditori del nord e del sud del
mondo, la Conferenza ha fatto una valutazione dei
risultati raggiunti.
All’incontro hanno partecipato l’assessore regionale
alle Politiche Sociali e gli Affari Internazionali,
Mariangela Cotto, il vescovo di Alessandria e incarica-
to regionale della Conferenza Episcopale Piemontese
per i problemi sociali e del lavoro, mons. Fernando
Charrier, don Gianni Fornero, delegato regionale della
Pastorale sociale e del lavoro, il presidente e il diretto-
re della Lvia, esperti di settore e docenti universitari e
i presidenti e i direttori delle sette Associazioni di cate-
goria piemontesi che hanno parlato delle esperienze
dirette condotte in Burkina Faso. Telefonicamente è

giunto anche il contributo di Alberto Michelini, rap-
presentante del presidente del Consiglio dei Ministri
per l’Africa.
Il progetto, nato da una riflessione della Pastorale
Sociale e del Lavoro piemontese con le associazioni
artigiane, agricole e cooperative del Piemonte sul mes-
saggio sociale del Giubileo, si inserisce nel Programma
per la Sicurezza Alimentare nel Sahel della Regione.
Le principali iniziative del progetto Giubileo sono state
la collaborazione tra i sarti, i parrucchieri ed i mecca-
nici piemontesi e burkinabé, la rivitalizzazione della
tipografia Presse Africaine di Ouagadogou, la collabo-
razione tra gli agricoltori piemontesi e burkinabé, il
sostegno alle industrie agro-alimentari e alla donne
che operano nella piccola ristorazione di strada.
Ad oggi sono state realizzate oltre 60 missioni di
imprenditori piemontesi in loco e sono stati ospitati 15
fra agricoltori e artigiani burkinabé in Italia. Si sono
organizzati direttamente in Burkina Faso oltre 20 corsi
di formazione che hanno permesso di formare più di
500 piccoli imprenditori locali, a dimostrazione che
anche soggetti non esperti di cooperazione possono
fornire un importante contributo negli interventi per lo
sviluppo dei Paesi più poveri.

Giunta
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Giovani ricercatori e imprese
A vvicinare il mondo della ricerca e il sistema delle

imprese piemontesi, soprattutto quelle di minori
dimensioni: è questo l’obiettivo di una iniziativa

della Regione presentata il 27 giugno a Torino, nel corso
di una conferenza stampa, dall’assessore regionale al
Bilancio, Industria e Lavoro, Gilberto Pichetto.
“È un intervento innovativo - ha spiegato Pichetto - per
facilitare il trasferimento tecnologico nel tessuto produtti-
vo delle piccole e medie imprese locali ed incoraggiare uno
scambio costruttivo con il mondo della ricerca”. 
Si prevede l’erogazione di assegni di ricerca di durata
variabile, rivolti a giovani ricercatori in possesso di spe-
cifiche competenze tecnologiche, che svolgano un pro-
getto di ricerca o di trasferimento tecnologico in accor-
do con un’impresa situata sul territorio regionale. 
Gli assegni di ricerca avranno un importo di 1.291 euro
al mese, per un massimo di un anno, assicurato dai
finanziamenti del Fondo Sociale Europeo 2000-2006, per

complessivi 3.874.000 euro. 
Le candidature saranno selezionate tramite un bando
che ha come scadenza il 28 novembre 2003. La realiz-
zazione di tutte le attività è stata affidata, con gara
pubblica, a Sinapsi, società consortile senza fini di
lucro, che ha come mission istituzionale lo sviluppo di
strumenti tecnici, metodologici e procedurali per faci-
litare l’interscambio tra Pmi e il sistema della ricerca
piemontese.
La copia integrale del bando e ulteriori informazioni
sono disponibili agli indirizzi www.sinapsipiemonte.it e
www.giovaneinnovazione.it. 
A questa misura è legata anche un’altra forma di inter-
vento, gestita da Finpiemonte, che è mirata a sostenere
la creazione di nuove imprese da parte di ricercatori per
sviluppare i settori a più elevata tecnologia. Per infor-
mazioni su queste agevolazioni: 
www.regione.piemonte.it/lavoro/sviluppo/linea4.htm.

Giunta

Prezzo del latte: siglata l’intesa
È stato firmato il 17 luglio 2003, presso l’Assessorato

regionale all’Agricoltura, l’accordo per il prezzo del
latte fra l’Associazione Produttori Latte Piemonte,

assistita dalle tre organizzazioni professionali agricole, e
l’Assolatte Piemonte. L’intesa conferma, ed estende ad Asso-
latte, i termini dell’accordo già raggiunto fra le parti agrico-
le e la sezione lattiero-casearia dell’Unione Industriali di
Cuneo. La provincia di Cuneo e quella di Torino sono, infat-
ti, particolarmente interessate, dal momento che in esse si

concentra circa l’80% della produzione di latte regionale.
Nello specifico, si è stabilito un prezzo-base medio, indivi-
duato fra 0,30 e 0,33 cent./litro, che varierà nel corso del-
l’anno, in base alla fornitura giornaliera di latte e alla qua-
lità merceologica e igienico-sanitaria. Soddisfazione è stata
espressa dall’assessore regionale all’Agricoltura Ugo Caval-
lera, presente all’incontro: “Si tratta del primo accordo del
genere siglato in una delle quattro Regioni italiane maggiori
produttrici di latte”.

Nuovo presidio ospedaliero 
a Settimo Torinese

Il presidente della Regione Piemonte, Enzo Ghigo, e l’as-
sessore alla Sanità, Antonio D’Ambrosio, hanno partecipa-
to a Settimo Torinese alla cerimonia della posa della prima

pietra di un nuovo presidio ospedaliero per complessivi 120
posti letto, 80 per la riabilitazione e 40 per lungodegenza ed
un parcheggio auto di 360 posti.
L’Azienda sanitaria locale 7 di Chivasso concederà i 43 mila
metri quadrati del terreno di Cascina Bordina, di cui è proprie-
taria, in comodato d’uso gratuito alla società francese S.I.A.S
(Socièté des Investissement dan les Activitès de Santè), che si
impegna a costruire la struttura entro tre anni facendosi cari-
co anche degli oneri di urbanizzazione primari e secondari.
Inoltre, secondo la convenzione già firmata, la S.I.A.S. riser-

verà dei locali da destinare ad uso sanitario ed amministrativo
per l’Asl 7 per complessivi mille metri quadrati.
Trascorsi 50 anni scadrà il diritto di superficie e la società pri-
vata dovrà trasferire la proprietà della struttura sanitaria
all’Asl.
“Il nuovo presidio - ha dichiarato Ghigo - è il frutto di una pro-
ficua collaborazione tra il settore pubblico piemontese e l’im-
prenditoria privata francese, che rappresenta un importante tas-
sello per rafforzare il concetto di ‘Piemonte Regione d’Europa’
anche per quanto riguarda il comparto della sanità”.
“Per l’Asl 7 - ha aggiunto D’Ambrosio - si tratta di una buona
opportunità che potrà offrire ai cittadini un migliore e valido ser-
vizio rispondente alla sempre più crescente domanda di salute”.
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Giunta

Delegazione bielorussa 
in Piemonte

L’ assessore regionale alle Politiche sociali, Marian-
gela Cotto, ha incontrato una delegazione della
Bielorussia composta dal vice-presidente della

Regione di Gomel, Vitaly Klebleev, dall’assessore regiona-
le alla Formazione ed istruzione, Andrei Lukianovich,
dalla preside della scuola per camerieri di Gomel, Ludmila
Jabskaya e dal preside della Scuola Alberghiera di Gomel,
Victor Skomorovsky.
All’incontro erano presenti gli assessori della Provincia di
Torino, Antonio Buzzigoli, della Provincia di Asti, Marco
Maccagno, e il dirigente della Provincia di Alessandria,
Sergio Favretto.
Nel 1986, a seguito dell’esplosione del reattore della cen-
trale nucleare di Chernobyl (Ucraina) una nube tossica irra-
diò il 70% del territorio dell’attuale Repubblica Bielorussa,
provocando il più grande disastro ecologico del nostro seco-
lo. La Bielorussia attualmente si trova in profonda crisi eco-
nomico-sociale, prevalentemente causata dalla radioconta-
minazione provocata dal fall-out della centrale di Chernobyl.
La maggior parte dei terreni agricoli è contaminata. La
popolazione dei villaggi rurali, dai quali provengono il
90% dei bambini ospitati, per poter vivere deve continua-
re a coltivare quei terreni e a nutrirsi dei cibi da essi rica-
vati. Da diversi anni in molti paesi europei, ma specie in
Italia, c’è grande attenzione e solidarietà concreta nei
confronti dei “bambini di Chernobyl”. Migliaia sono i bam-
bini, provenienti, soprattutto, dalla Bielorussia (ma anche

dalla Russia e dall’Ucraina) che usufruiscono di periodi di
risanamento nel nostro paese per decontaminarsi dai
radionuclidi assunti attraverso i cibi contaminati.
Nel 2002 la Regione Piemonte ha cofinanziato (con circa
15.500 Euro) il progetto “Migro Lavoro Bielorussia” pre-
sentato dalla Provincia di Biella, che si pone l’obiettivo di
organizzare la terza edizione di corsi professionali per
circa 70 giovani bielorussi tra il 14 e i 17 anni della Regio-
ne di Gomel, presso l’Istituto per la Tradizione e la Tecno-
logia Tessile - Texilia S.p.a. di Biella. L’iniziativa ha lo
scopo di migliorare i percorsi formativi in modo da rispon-
dere alle esigenze dell’economia bielorussa e dei ragazzi,
promovendo la creazione dello sviluppo economico e pro-
duttivo locale. In Piemonte le iniziative di solidarietà
accolgono ogni anno circa 4.000 ragazzi bielorussi: di que-
sti, circa 220 da due anni frequentano i corsi professiona-
li presso Texilia e degli altri plessi piemontesi.
L’assessore Cotto ha riferito al vicepresidente della regio-
ne di Gomel le osservazioni e le richieste avanzate dagli
enti che operano in Bielorussia: “In particolare abbiamo
evidenziato la richiesta di ottenere visti gratuiti per gli ope-
ratori umanitari che si recano in Bielorussia, l’esenzione
fiscale degli aiuti umanitari, schede mediche il più possibi-
le dettagliate per i ragazzi e gli accompagnatori che si reca-
no in Italia, l’esigenza che gli accompagnatori siano forte-
mente motivati per valorizzare al massimo gli sforzi dei
volontari italiani”.

Cooperazione transfrontaliera:
al via 20 nuovi progetti

I l Programma di iniziativa comunitaria Interreg III A
2000/2006 Italia-Francia Alcotra, Alpi Latine Coope-
razione Transfrontaliera, è stato approvato dalla

Commissione europea lo scorso novembre 2001. 
I territori interessati sono la Regione Autonoma Valle
d’Aosta, le Province di Torino e di Cuneo, la Provincia di
Imperia, i Dipartimenti della Savoie, dell’Haute-Savoie,
delle Hautes-Alpes, delle Alpes-de-Haute-Provence e delle
Alpes-Maritimes.
Su proposta della Regione Piemonte, autorità di gestione
del programma di cooperazione, il 18 luglio si è riunito a
Digne, nelle Alpi dell’Alta Provenza, il Comitato di Pro-
grammazione, organismo tecnico-politico incaricato di
verificare i progetti presentati e di deliberarne l’ammissi-

bilità a finanziamento. Nel corso della riunione il Comita-
to, presieduto dall’assessore regionale alla montagna
Roberto Vaglio e dal prefetto della Regione Paca, ha
approvato 20 progetti di cooperazione transfrontaliera,
per un importo di oltre complessivo 34 milioni di euro. I
progetti interessano diverse misure: dalla tutela del terri-
torio alla manutenzione ambientale, dalla cultura al turi-
smo, dalla sanità alle politiche per i giovani.
“Il Comitato ha compiuto un importante passo avanti nel-
l’attuazione del programma Interreg - ha dichiarato Vaglio
- sia in termini di impegno finanziario che per l’importan-
za e la consistenza delle operazioni transfrontaliere appro-
vate, capaci di produrre significative ricadute sullo sviluppo
locale delle province di Cuneo e di Torino”.
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Giunta

Quale futuro per Staffarda?

L’ argomento è stato affrontato e discusso il 17
luglio in un incontro tenutosi presso la sede del
Museo Naturalistico del Po di Revello, presenti il

presidente del Parco del Po Cuneese, Locatelli, promoto-
re della riunione, l’assessore regionale alla Montagna,
Vaglio, in rappresentanza dell’autorità di gestione del
progetto Interreg Alcotra, il vice-commissario dell’Ordine
Mauriziano, Forlani, il sindaco di Revello, Motta, e la
Comunità Montana Valli Po, Bronda e Infernotto, rappre-
sentata dal vicepresidente, Morello, e dall’assessore al
Turismo, Barra.
Considerata la criticità finanziaria in cui versa l’Ordine
Mauriziano e che ha indotto quest’ultimo all’alienazione
di molte proprietà, il Parco del Po Cuneese ha promosso
un primo incontro per analizzare le possibilità di salva-
guardia e valorizzazione degli edifici della frazione revel-
lese di Staffarda.
“L’Ordine Mauriziano - ha spiegato Forlani - sta valutando
le modalità per valorizzare il patrimonio storico, culturale
ed artistico del complesso abbaziale, attraverso interventi
compatibili con le attuali difficoltà finanziarie. Per l’Ordine
rimangono un punto fermo l’identità dell’abbazia, della
foresteria e del convento, che non sono beni alienabili e
devono essere salvaguardati conservando la loro natura ori-
ginale”.
A fronte di questa situazione, è emersa una proposta di
soluzione sotto forma di “cordata” di enti - quelli interve-
nuti all’incontro - i quali hanno manifestato la loro dis-
ponibilità a studiare un progetto che, attraverso il recu-
pero e l’utilizzo dei locali messi a disposizione dall’Ordine
Mauriziano, consenta il salvataggio del progetto Interreg
“I percorsi delle Abbazie”.

“La proposta del Parco del Po Cuneese - ha detto Locatelli
- è l’avvio di una sinergia che dovrebbe sfociare nella com-
partecipazione finanziaria al progetto da parte dei tre enti.
Ciascuno di essi, intervenendo nel recupero degli edifici che
valorizzano il complesso cistercense di Staffarda, potrebbe
trovare una propria collocazione fisica all’interno del con-
testo. Riteniamo che questa operazione sia molto appetibi-
le per il nostro Ente, accomunato al Comune di Revello e
alla Comunità Montana da una presenza e da un’attività
costante sul medesimo territorio”.
L’abbazia, con le sue tenute agricole, rientra infatti com-
pletamente nel territorio del Parco del Po Cuneese e ne
costituisce uno dei punti di maggior richiamo turistico e
di interesse naturalistico.
Positivo è stato il riscontro dell’assessore Vaglio (autori-
tà di gestione del progetto Interreg Alcotra) che ha com-
mentato: “È importante che questa proposta sia giunta da
istituzioni ed enti pubblici, poiché essi possono garantire la
sicurezza della realizzazione delle attività necessarie al
compimento del progetto. Dopo l’esperienza del progetto “I
percorsi delle Abbazie”, interrotto proprio per le difficoltà
finanziarie dell’Ordine Mauriziano, è indispensabile coin-
volgere referenti fortemente interessati e motivati alla valo-
rizzazione del luogo, con iniziative che si sviluppino nel
lungo periodo e che non sviliscano l’importanza culturale di
Staffarda”.
Staffarda diventerebbe un nuovo punto di riferimento del
Parco del Po Cuneese, aggiungendosi al Museo Naturali-
stico del Po di Revello. L’abbazia infatti potrebbe acquisi-
re il ruolo di “Porta del Parco”, situata al centro della pia-
nura tra il Cuneese ed il Torinese, in un sito che vede il
transito di oltre 20.000 turisti all’anno.

Voli tra Piemonte e Sardegna
I l vicepresidente e assessore regionale ai Trasporti,

William Casoni, ha scritto al Ministro per le Infra-
strutture, Pietro Lunardi, perché venga trovata una

soluzione alla situazione di pesante disparità nei costi
dei collegamenti aerei con la Sardegna tra Piemonte e
Lombardia.
“Gli attuali collegamenti aerei tra l’aeroporto di Torino -
Caselle e quelli di Cagliari e Olbia - osserva Casoni - ven-
gono effettuati a tariffe di gran lunga superiori ai corri-
spondenti collegamenti da e per Milano, a seguito della

dichiarata continuità territoriale tra la Sardegna, la Lom-
bardia e il Lazio”.
“Ho pertanto chiesto a Lunardi - annuncia Casoni - il rico-
noscimento della continuità territoriale tra Piemonte e
Sardegna, come si era già espresso lo stesso Consiglio
regionale piemontese con un apposito ordine del giorno,
anche in considerazione del fatto che nel nostro territorio
vivono circa 53.000 nuclei familiari di origine sarda che
mantengono stretti e costanti legami con la propria zona
di origine”.
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I Commissione
PROGRAMMAZIONE/BILANCIO

Presidente: Pierluigi Gallarini (Forza Italia)

Nella seduta del 16 maggio la I Commissione ha svolto le
consultazioni sul procedimento amministrativo ed il dirit-
to d’accesso (Ddl n. 498) che è stato poi licenziato a mag-
gioranza il 27 giugno, mentre il 23 maggio ha approvato:
all’unanimità dei votanti la proposta di deliberazione sul
Conto consuntivo del bilancio del Consiglio regionale per
l’anno 2002; a maggioranza il Ddl n. 532 “Rendiconto
generale per l’esercizio finanziario 2002”. Nella stessa
seduta del 23 sono stati espressi tre pareri favorevoli a
maggioranza: sulla Pdl n. 202 “Incentivi a sostegno della
medicina di gruppo”; sul Ddl n. 407 sul sistema integrato
di servizi sociali; sul Ddl n. 427 “Istituzione dei distretti
rurali e dei distretti agroalimentari di qualità”. Il 20 giu-
gno sono stati espressi altri tre pareri favorevoli a mag-
gioranza: sul Ddl n. 453 sull’incentivazione del commercio;
sul testo unificato (Pdl n. 148 e Ddl n. 443) “Istituzione
della zona di salvaguardia dei boschi e delle rocche del
Roero”; sul Ddl n. 496 per l’istituzione della zona di salva-
guardia del bosco di Cassine. Il 27 giugno, oltre alla Ddl n.
498, sono stati licenziati a maggioranza la Pdl n. 434 sul-
l’istituzione di un osservatorio sulle modalità di pagamen-
to della Regione e la Pdl n. 542 sulla riorganizzazione degli
uffici di comunicazione del Consiglio regionale. Il 3 luglio
è stato espresso parere favorevole a maggioranza sul Ddl
n. 497, per l’istituzione della riserva naturale delle Barag-
ge, e sul Ddl n. 471, in materia di trasporto pubblico loca-
le. Il 4 luglio si è, invece, svolto il workshop, allargato a
studiosi della materia, “Strategie di rinnovamento della
Regione: l’aggiornamento della legge regionale n.
51/1997”. L’11 luglio è stato espresso parere favorevole a
maggioranza sul testo unificato sui provvedimenti in tema
di sicurezza ed è stata approvata la Pdcr n. 418 sul pro-
gramma dell’Ires (anno 2003). Il 18 luglio è stato eletto
vicepresidente della Commissione Vincenzo Tomatis (UDC),
mentre il giorno 23 è stata approvata a maggioranza la
deliberazione dell’UdP sull’assestamento del Bilancio
2003. Il giorno 28 sono stati approvati a maggioranza Il
Ddl n. 552 “Assestamento al bilancio di previsione per
l’anno finanziario 2003” ed il Ddl n. 553 “Provvedimento
collegato alla legge finanziaria per gli anni 2003 – 2004 –
2005 (articolo 9 della legge regionale 11 aprile 2001, n.
7). Nella stessa seduta vi è stata anche l’espressione del
parere favorevole a maggioranza sul testo coordinato in
materia di gemellaggi (Pdl nn. 158 e 246). Infine nella
serata del 30 luglio è stato espresso il parere finanziario
favorevole su due emendamenti al Ddl n. 552 presentati in
Aula dalla maggioranza.

II Commissione
URBANISTICA/TRASPORTI

Presidente: Enrico Costa (Forza Italia)

Nella seduta del 22 maggio la II Commissione ha prose-
guito, ma non concluso, l’esame della Pdcr n. 282 sul
Piano territoriale della Provincia di Torino, che il 5 giugno

è poi stata richiamata in Aula. Il 10 luglio è stato espres-
so parere favorevole a maggioranza sul Testo unificato dei
progetti di legge in materia di sicurezza ed è stato licen-
ziato a maggioranza il Ddl n. 471 di attuazione del D.Lgs.
n. 422/1997 in materia di trasporto pubblico locale. Il
giorno 17 è stato espresso parere favorevole a maggio-
ranza sulla proposta di deliberazione n. 408 di integra-
zione della deliberazione n. 563/1999 sugli insediamenti
del commercio al dettaglio in sede fissa. Infine, nella
stessa seduta è stato licenziato, all’unanimità, il Testo
unificato delle Pdl nn. 14 e 87 “Deviazione della circola-
zione degli autoveicoli pesanti dalla strada statale 33 del
Lago Maggiore all’autostrada A26”.

III Commissione
AGRICOLTURA/TURISMO

Presidente: Nicoletta Albano (Forza Italia)

Il 9 maggio la Commissione Agricoltura, in congiunta con
la V, ha approvato a maggioranza la Ddl n. 513 per la
costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimen-
to dei rifiuti animali. Il 9 giugno si sono svolte le consul-
tazioni sulla Pdl n. 515 “Norme a garanzia della qualità
del prodotto enologico piemontese” ed è stato approvato
a maggioranza il Ddl n. 427 “Istituzione dei distretti rura-
li e dei distretti agroalimentari di qualità”. Il 7 luglio è
stato deliberato parere preventivo favorevole a maggio-
ranza sulla proposta di atto deliberativo della Giunta
regionale sui requisiti di ammissione ai corsi per l’abilita-
zione all’esercizio delle professioni turistiche, e si è svol-
ta l’informativa dell’assessore al Turismo, Ettore Racchel-
li, sui dati statistici concernenti il movimento turistico. Il
giorno 14, invece, è stata la volta dell’informativa del-
l’assessore alla Montagna, Roberto Vaglio, sugli emenda-
menti presentati in Aula al testo unificato sulle Comunità
Montane (Ddl n. 375 e Pdl n. 262). Nei mesi di giugno e
luglio è proseguito l’esame delle proposta di legge sulla
tutela della fauna ed il prelievo venatorio e di altri prov-
vedimenti sul distretto del riso ed i distretti floricoli del
Lago Maggiore e del VCO.

IV Commissione
SANITÀ/ASSISTENZA

Presidente: Luca Pedrale (Forza Italia)

La Commissione Sanità ha svolto il 28 maggio l’audizione
dei soggetti interessati del quadrante di Torino e di quel-
lo di Cuneo sul nuovo Piano socio-sanitario regionale per
il triennio 2002/2004 (Ddl n. 348). Le audizioni sono pro-
seguite il 4 giugno per il quadrante di Alessandria – Asti
e per quello di Biella – Novara – Verbania – Vercelli. Nella
stessa seduta sono stati licenziati a maggioranza la Pdl n.
202 “Incentivi a sostegno della medicina di gruppo” ed il
Ddl n. 407 “Norme per la realizzazione del sistema regio-
nale integrato di intervento e servizi sociali” ed è stata
invece licenziata, all’unanimità dei votanti, la Pdl n. 54
“Regolamentazione del possesso di cani da presa”. L’11
giugno si sono svolte le consultazioni: sul Ddl n. 380 sul-
l’identificazione elettronica degli animali d’affezione; su
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numerose proposte di legge sul randagismo e la tutela
degli animali d’affezione; sulle Pdl nn. 478, 506 e 510
sulla sperimentazione animale; sulla Pdl n. 103 “Norme
sulla tutela, detenzione, allevamento e commercio di ani-
mali esotici”. Il giorno 25 si sono svolte poi le consulta-
zioni sulla Pdl n. 534 “Livelli di assistenza ed erogazione
di sussidi alle persone affetta da morbo di Hansen”. Il 9
luglio si sono svolte le audizioni su: tutela dei minori in
comunità; problematiche dell’Azienda ospedaliera San
Luigi di Orbassano (TO); istituzione dell’albo fornitori dei
servizi residenziali socio-sanitari ed assistenziali presso le
Asl. Il 16 luglio si è svolta l’audizione del direttore gene-
rale dell’Aso San Giovanni Battista di Torino. Il giorno 25,
infine, si è svolto il sopralluogo presso il Centro di per-
manenza temporanea di Corso Brunelleschi a Torino
(destinato al ricovero degli extracomunitari clandestini),
per verificarne le condizioni logistiche ed organizzative.

V Commissione
AMBIENTE/PARCHI

Presidente: Daniele Cantore (Forza Italia)

Il 9 maggio la Commissione Ambiente, in congiunta con la
III, ha approvato a maggioranza la Ddl n. 513 per la costi-
tuzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento dei
rifiuti animali. Il giorno 23 è stata licenziata a maggio-
ranza la Pdcr n. 360 sulla individuazione delle aree vulne-
rabili ai prodotti fitosanitari ed è stato espresso parere
favorevole a maggioranza sull’istituzione del tesserino
per la raccolta dei funghi. Il 13 giugno è stato licenziato
all’unanimità il Ddl n. 366 per la lotta all’inquinamento
luminoso e la riduzione dei consumi energetici. Il giorno
20 sono stati licenziati all’unanimità: il Testo unificato
(Ddl n. 443 e Pdl n. 148) sulla istituzione di una zona di
salvaguardia dei boschi e delle rocche del Roero; il Ddl n.
496 sulla istituzione di una zona di salvaguardia del bosco
di Cassine. Il 3 luglio, in congiunta con la VII, si sono
svolte le consultazioni sulle Pdcr nn. 412 e 414 concer-
nenti il Piano energetico ambientale. Il giorno 11 è stato
licenziato a maggioranza il Ddl n. 497 sulla istituzione
della Riserva naturale orientata delle Baragge. Infine, il
giorno 18, è stato svolto un sopralluogo presso alcuni
impianti di incenerimento rifiuti della Lombardia (impian-
to a griglia di Brescia, impianto di bioessicazione di Lodi).

VI Commissione
CULTURA/SPORT

Presidente: Valerio Cattaneo (Forza Italia)

Il 28 maggio la Commissione Cultura ha svolto l’audizione
con la FISTEL sulla crisi delle sale cinematografiche a Tori-
no. L’11 giugno è stata licenziata a maggioranza la Pdcr n.
415 sul Programma regionale d’interventi per i giovani
2003-2005, mentre il giorno 18 è stato espresso parere
favorevole a maggioranza sui bandi di concorso dell’Ente
diritto allo studio. Il giorno 25 si è svolta l’audizione con
il presidente dell’associazione di insegnanti A.S.A.P.I. Il 23
luglio si sono svolte le consultazioni sul disegno di legge
n. 535 “Celebrazione del VI centenario dell’Università

degli Studi di Torino”. Nella stessa giornata è stato espres-
so parere favorevole a maggioranza sul regolamento d’at-
tuazione della legge sui “buoni scuola” (l.r. n.10/’03
“Esercizio del diritto della libera scelta educativa”). 

VII Commissione
LAVORO/FORMAZIONE PROFESSIONALE

Presidente: Cesare Valvo (Alleanza Nazionale)

Il 15 maggio la VII Commissione ha svolto le consulta-
zioni sulla Pdcr n. 408, sul Ddl n. 453 e sulla Pdl n. 420
riguardanti la incentivazione del commercio, mentre il
giorno 22 le consultazioni sono state svolte sulla Pdl n.
483 “Disposizioni temporanee e urgenti per il settore
dell’industria automobilistica e per l’occupazione in Pie-
monte”. Sempre il 22 è stata licenziata all’unanimità la
Pdl n. 359 per gli interventi speciali a favore delle picco-
le e medie imprese danneggiate dai cantieri per i lavori
delle Olimpiadi 2006, mentre, a maggioranza, è stato
licenziato il testo unificato per una consulta degli ordini,
collegi ed associazioni professionali. Il giorno 29 si sono
svolte le consultazioni sulla proposta di nuova normati-
va sulla occupazione abusiva di suolo pubblico per svol-
gere attività commerciali non autorizzate (Pdl n. 461). Il
5 giugno si è svolta l’informativa della Giunta regionale
sull’utilizzo dei fondi per i settori in crisi, mentre il gior-
no 12 è stato espresso parere di massima favorevole a
maggioranza sul Ddl n. 453 per lo sviluppo e l’incentiva-
zione del commercio. Il giorno 19 è stato espresso pare-
re favorevole all’unanimità, condizionato alla modifica
dell’art. 9, sulla Pdl n. 65 “Contributi per l’installazione
o l’ammodernamento di impianti di allarme e sicurezza
negli esercizi commerciali”. Il Ddl n. 453 è stato poi
licenziato a maggioranza il 26 giugno con le modifiche
alla norma finanziaria suggerite dalla I Commissione. Il 3
luglio si sono svolte, in congiunta con al V, le consulta-
zioni sulle Pdcr nn. 412 e 414 concernenti il Piano ener-
getico ambientale. Il giorno 17 si sono svolte le consul-
tazioni sulla proposta di deliberazione per
l’individuazione delle località ad economia turistica, con
riferimento agli orari delle attività commerciali. Infine, il
22 luglio è stata licenziata a maggioranza la proposta di
deliberazione n. 408 relativa ai criteri di programmazio-
ne urbanistica per l’insediamento del commercio al det-
taglio in sede fissa.

VIII Commissione
AFFARI ISTITUZIONALI/ENTI LOCALI

Presidente: Giuliano Manolino (Forza Italia)

L’11 luglio, dopo un esame protrattosi per numerose sedu-
te, l’VIII Commissione ha espresso parere favorevole a mag-
gioranza sulla proposta di Testo unificato dei provvedimen-
ti in tema di sicurezza. Altri due pareri favorevoli, a larga
maggioranza, sono stati espressi il 21 luglio su: proposta di
testo coordinato Pdl nn. 158 e 246 sui gemellaggi extraeu-
ropei con Paesi ad emigrazione piemontese; proposta di
deliberazione della Giunta regionale sui criteri di utilizza-
zione dei fondi per incentivare l’associazionismo locale.



Progetti di legge
Presentati fino al 18 luglio

D.d.l. n. 528
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25 MARZO 1985, N. 23 “ISTITUZIONE DELLA RISERVA NATURALE SPE-
CIALE DELLA VALLEANDONA DELLA VAL BOTTO” E DELLA LEGGE REGIONALE 22 MARZO 1990, N. 12
“NUOVE NORME IN MATERIA DI AREE PROTETTE”
Presentato il 15.4.03 dalla Giunta Regionale ed assegnato alla V Commissione il 30.4.03.
Il provvedimento propone l’ampliamento della Riserva naturale speciale della Valleandona e della Val Botto verso nord lungo
la valle del Rio Valleandona e del Rio Vallegrande nei Comuni di Asti, Cinaglio e Camerano-Casasco, con un finanziamento
di 50 mila euro l’anno per la spesa di investimento e 25 mila euro per la spesa corrente. 

P.d.l. n. 529
AZIONI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO E DELLA RIQUALIFICAZIONE DEL TURISMO NEI PARCHI E NELLE
AREE NATURALISTICHE PROTETTE
Presentata il 15.4.03 dai consiglieri regionali Suino, Manica, Muliere, Placido, Riba, Riggio, Ronzani
(DS) e assegnata congiuntamente alla III e V Commissione il 30.4.03.
La proposta di legge intende sostenere iniziative e interventi concedendo contributi in conto capitale a soggetti pubblici e
privati per lo sviluppo e la riqualificazione del turismo nei parchi e nelle aree naturalistiche protette. La spesa prevista per il
2003 ammonta complessivamente a 2 milioni di euro. Lo stesso investimento è previsto per il 2004 e per il 2005.

P.d.l. n. 530
INTERVENTI REGIONALI PER LA VIABILITA’ RURALE
Presentata il 16.4.03 dai consiglieri regionali Riba, Muliere, Manica, Ronzani, Marcenaro (DS), Carac-
ciolo (SDI), Di Benedetto (Riformisti-Margherita), Giordano (Democratici-Margherita), Tomatis (Misto-
Insieme per il Piemonte), Saitta (Popolari-Margherita), E.Costa (FI) e assegnata congiuntamente alla
II e III Commissione il 30.4.03.
La normativa si propone di finanziare la rete delle strade vicinali di pubblica utilità del Piemonte per il suo mantenimento,
miglioramento e sviluppo. Sono previsti interventi rivolti alle zone montane per opere di manutenzione straordinaria delle
strade vicinali d’uso pubblico. La spesa prevista per l’anno 2003 ammonta complessivamente a 8 milioni di euro.

D.d.l. n. 531
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 MARZO 1987, N. 12 (RIFORMA DELL’ORGANIZZAZIONE TURISTICA.
ORDINAMENTO E DELEGHE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TURISMO ED INDUSTRIA
ALBERGHIERA)
Presentato il 22.4.03 dalla Giunta regionale e assegnato alla III Commissione il 30.4.03.
Il provvedimento ha come finalità l’assegnazione alla Provincia, oltre alla funzione amministrativa già a suo tempo delega-
ta, dei compiti di vigilanza e il conseguente potere sanzionatorio nei confronti di coloro che non si attengono alle prescri-
zioni di legge relative alla trasmissione dei dati statistici sui movimenti turistici.
Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 25.6.03.

D.d.l. 532
RENDICONTO GENERALE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2002
Presentato il 29.4.03 dalla Giunta regionale e assegnato alla I Commissione il 9.5.03.
Il rendiconto generale rappresenta il documento finanziario attraverso il quale si dimostrano i risultati della gestione con
il rendiconto finanziario e conto generale del patrimonio. La consistenza delle attività finanziarie e patrimoniali alla chiu-
sura dell’esercizio finanziario 2002 risulta di euro 3.759.004.962,65, la consistenza delle passività finanziarie patrimonia-
li ammonta a euro 3.923.345.939,90.
Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 29.7.03.

P.d.l. n. 533
PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL RANDAGISMO
Presentato il 16.5.03 dai consiglieri regionali Scanderebech (Misto-MPE), Angeleri (CCD), R.A. Costa,
Deorsola (CDU), Tomatis (Misto-Insieme per il Piemonte) e assegnato alla IV Commissione il 16.5.03.
La proposta mira, tra l’altro, a far si che la Regione Piemonte, per il tramite delle Asl, attui concretamente quanto sancito da
leggi precedenti in materia di sterilizzazione dei cani randagi, anagrafe canina, rifugi per animali. Prevede quindi risorse da
destinare ai servizi veterinari regionali ed alle associazioni animaliste. La quantificazione della spesa a carco del bilancio per
l’anno 2003 è marginale, pertanto la spesa corrente e la spesa di investimento sono demandate agli anni 2004 e 2005.
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P.d.l. n. 534
LIVELLI DI ASSISTENZA ED EROGAZIONE DI SUSSIDI ALLE PERSONE AFFETTE DAL MORBO DI HANSEN
Presentato il 15.5.03 dai consiglieri regionali Pedrale, Cattaneo (FI) e assegnato alla IV Commissione il
26.5.03.
La normativa prevede l’erogazione di sussidi alle persone affette dal morbo di Hansen (lebbra) per le prestazioni sanitarie
non garantite dal sistema sanitario nazionale nonché i rimborsi delle spese di viaggio per il raggiungimento delle sedi di
cura situate al di fuori del Piemonte. La quantificazione della spesa prevista per l’anno 2003 ammonta a un milione e mezzo
di euro.

D.d.l. n. 535
CELEBRAZIONE DEL VI CENTENARIO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO
Presentata il 16.5.03 dalla Giunta regionale e assegnata alla VI Commissione il 22.5.03.
Il disegno di legge prevede l’istituzione di un Comitato promotore presieduto dal ministro dell’Istruzione, Università e Ricer-
ca e composto dal ministro per i Beni e le Attività culturali, dal presidente della Regione Piemonte, dal sindaco e dal retto-
re dell’Università di Torino. La Regione, in coordinamento con il programma nazionale e con le iniziative eventualmente
promosse a livello locale da altri soggetti, intende partecipare alle celebrazioni, con l’obiettivo di contribuire alla realizza-
zione di eventi che incidano sulla vita dell’ateneo torinese per consolidare la sua presenza tra le più importanti un’univer-
sità europee e internazionali.

P.d.l. n. 536
RICONOSCIMENTO DELLA SPECIFICITA’ DELLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA
Presentato il 20.5.03 dai consiglieri regionali Cattaneo, Racchelli (FI) e assegnato alla Commissione Sta-
tuto il 26.5.03.
La proposta tende all’inserimento di una norma, nella fase di revisione dello Statuto della Regione, che indichi al futuro
legislatore regionale conferimenti di funzioni alla Provincia del Verbano Cusio Ossola, non secondo un modello uniforme e
stereotipato di autonomia, ma in base alle sue caratteristiche reali e ne riconosca di conseguenza la specificità.

P.d.l. n. 537
MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 12 NOVEMBRE 1999, N. 28 “DISCIPLINA, SVILUPPO ED INCENTIVA-
ZIONE DEL COMMERCIO IN PIEMONTE, IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 114”
Presentata il 22.5.03 dal consigliere regionale O. Rossi (Lega Nord) e assegnata alla VII Commissione il
4.6.03.
Il provvedimento si prefigge di sostenere gli operatori commerciali dotati di partita IVA, in regola in materia fiscale, tribu-
taria e contributiva, inserendo limiti soggettivi e oggettivi al rilascio di autorizzazioni. E’ inoltre previsto un potere di con-
trollo da parte della Regione e l’istituzione di un’apposita banca dati. 

P.d.l. n. 538
INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 10 APRILE 1990 N. 26 “TUTELA, VALORIZZAZIONE E PROMO-
ZIONE DELLA CONOSCENZA DELL’ORIGINALE PATRIMONIO LINGUISTICO DEL PIEMONTE” E SUE SUCCESSI-
VE MODIFICAZIONI APPORTATE CON LEGGE REGIONALE 17 GIUGNO 1997, N. 37 IN APPLICAZIONE DELLA
LEGGE 15 DICEMBRE 1999, N. 482 ‘NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STO-
RICHE’
Presentata il 26.5.03 dai consiglieri regionali Placido, Ronzani, Riba, Manica, Muliere, Suino (DS) e asse-
gnata alla  VI Commissione il 4.6.03.
La proposta di legge intende integrare la normativa regionale esistente alla luce delle modifiche introdotte dal legislatore
nazionale che ha voluto conferire piena tutela alle minoranze linguistiche in attuazione dell’articolo 6 della Costituzione.

P.d.l. n. 539
PROPOSTA DI MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 29 GENNAIO 1997, N. 13 ‘DELIMITAZIONE DEGLI AMBI-
TI TERRITORIALI OTTIMALI PER L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DISCIPLINA DELLE
FORME E DEI MODI DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI AI SENSI DELLA LEGGE 5 GENNAIO 1994, N.
36 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. INDIRIZZO E COORDINAMENTO DEI SOGGETTI ISTI-
TUZIONALI IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE
Presentata il 27.5.03 dai consiglieri regionali Cota, Brigandì, Dutto, O. Rossi (Lega Nord) e assegnata
alla III Commissione il 12.6.03.
Il provvedimento si prefigge d’integrare l’attuale normativa regionale, riorganizzando i servizi idrici per migliorarne l’effi-
cienza e l’economicità nella gestione. A tal fine, è emersa la necessità di far coincidere la delimitazione dell’ambito otti-
male con il territorio provinciale. Inoltre la proposta interviene sull’individuazione delle forme di gestione del servizio idri-
co integrato, utilizzando anche altre forme gestionali presenti sul territorio.

Progett i  d i  legge
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P.d.l. n. 540
INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE GIOVANI COPPIE DI SPOSI
Presentata il 27.5.03 dai consiglieri regionali D’Onofrio, Valvo, M. Botta, Galasso, Godio (AN) e asse-
gnata congiuntamente alla II e IV Commissione il 4.6.03.
Finalità del provvedimento, in conformità al dettato costituzionale, è quello di riconoscere la famiglia come società natu-
rale fondata sul matrimonio, sostenendone la formazione e lo sviluppo mediante apposite misure e interventi. La Regione,
nell’esercizio della propria attività d’indirizzo, coordinamento e programmazione, attua una politica sociale di sostegno alle
giovani coppie, volta, in particolar modo, alla rimozione degli ostacoli di ordine abitativo e di natura economica. La quan-
tificazione della spesa prevista per l’anno 2003 ammonta complessivamente a 6 milioni di euro.

P.d.l. n. 541
ASSUNZIONE DELLA CARTA EUROPEA DEI DIRITTI DEL MALATO NEL SERVIZIO SANITARIO DEL PIEMONTE
Presentata il 3.6.03 dai consiglieri regionali Riggio, Suino, Riba, Ronzani, Placido, Marcenaro,  Muliere,
Manica (DS), Caracciolo (SDI), e assegnata alla  IV Commissione il 12.6.03.
La proposta affida al servizio sanitario regionale il rispetto della Carta Europea dei Diritti del Malato attraverso la Confe-
renze dei Sindaci come espressione delle comunità locali e come primi responsabili della salute pubblica. In particolare i
sindaci svolgerebbero il compito di vigilare sul rispetto della Carta dei diritti nelle aziende sanitarie di riferimento attra-
verso una relazione annuale al Consiglio regionale.

P.d.l. n. 542
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 1 DICEMBRE 1998, N. 39 ‘NORME SULL’ORGANIZ-
ZAZIONE DEGLI UFFICI DI COMUNICAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E SULL’ORDINAMENTO DEL PER-
SONALE ASSEGNATO’ E ALLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 1997, N. 51 ‘NORME SULL’ORGANIZZAZIONE
DEGLI UFFICI E SULL’ORDINAMENTO DEL PERSONALE REGIONALE’
Presentata il 12.6.03 dai consiglieri regionali Cota (Lega Nord), Riba (DS), Toselli, Pozzo (FI), M. Botta
(AN), Di Benedetto (Riformisti-Margherita) e assegnata  alla I Commissione il 12.6.03.
La proposta di legge intende modificare l’articolazione degli uffici di comunicazione istituendo accanto all’Ufficio di comu-
nicazione del presidente del Consiglio, altrettanti uffici per i vice presidenti e consiglieri segretari avvalendosi anche di per-
sonale esterno all’amministrazione regionale. La quantificazione della spesa prevista per l’anno 2003 ammonta complessi-
vamente a 80 mila euro. 

P.d.l. n. 543
NORME DI RIORGANIZZAZIONE DELLA FUNZIONE INFERMIERISTICA
Presentata il 16.6.03 dal consigliere regionale Caracciolo (SDI) e assegnata alla IV Commissione il 23.6.03.
Il provvedimento si prefigge il pieno riconoscimento della professione infermieristica sul piano dell’iter formativo, dello sta-
tus giuridico e dell’autonomia professionale, valorizzando e responsabilizzandone le funzioni ed il ruolo, nell’interesse pri-
mario della salvaguardia del diritto di salute del cittadino.

P.d.l. n. 544
DISPOSIZIONI PER LA SALVAGUARDIA DELLE BOTTEGHE STORICHE
Presentata l’1.7.03 dai consiglieri regionali: Bussola e Cattaneo (FI) e assegnato alla VII Commissione l’11.7.03.
L’obiettivo della proposta è tutelare attività tradizionali che caratterizzano il territorio, soprattutto i centri storici di paesi e
città, attraverso la salvaguardare dei locali storici, di particolare interesse culturale, utilizzati per la vendita al dettaglio di
merci o alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Il locale riconosciuto “bottega storica”, se l’attività è eserci-
tata da almeno 50 anni, potrà beneficiare di contributi regionali. Lo stanziamento annuo proposto è di 500 mila euro.

P.d.l. n. 545
STATUTO DELLA REGIONE PIEMONTE
Presentata l’1.7.03 dal consigliere regionale Galasso (AN) e ritirata dal presentatore il 4.7.03. 

P.d.l. n. 546
AGEVOLAZIONI ECONOMICO-SANITARIE PER LE DONNE IN GRAVIDANZA
Presentata il 3.7.03 dai consiglieri regionali: O. Rossi, Brigandì, Cota e Dutto (Lega Nord) e assegnata
alla IV Commissione l’11.7.03.
L’intenzione dei presentatori è di tutelare la gravidanza come simbolo e testimonianza fondamentale dell’unione tra uomo
e donna consolidante l’idea di famiglia. Il costo degli esami e la bassa natalità e l’infertilità di coppia sottolineano la neces-
sità di garantire alla donna, nonché futura mamma, tutta l’assistenza sanitaria ed economica possibile. Lo stanziamento
annuo proposto è di 2 milioni di euro.

P.d.l. n. 547
ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL CONSIGLIO REGIONALE
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Presentata il 10.7.03 dai consiglieri regionali Marcenaro, Riba, Manica, Muliere, Placido, Riggio, Ronza-
ni, Suino (DS)  e assegnato alla I Commissione il 16.7.03.
La proposta di legge indica le modalità di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale tenendo conto di
alcuni principi che, in parte, rinnovano la disciplina vigente, confermandone però i principali istituti, quali l’elezione diret-
ta del Presidente della Giunta e il premio di maggioranza. 

P.d.l. n. 548
PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE DI INIZIATIVA DELLA PROVINCIA DI CUNEO, AI SENSI DELLA L.R.
16.1.1973, N. 4 RELATIVA A “PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE PER CREARE IN PIEMONTE UNA “RETE OPE-
RATIVA PILOTA” TRA PMI, EE.LL, POLITECNICO ED UNIVERSITA’ IN GRADO DI POTENZIARE LE CAPACITA’
PRODUTTIVE DI IMPRESE MINORI DEL PIEMONTE IN PARTICOLARE SU “PROGETTI INTEGRATI” CON VALEN-
ZE EUROPEE FINALIZZATI A SPINGERE LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA VERSO NUOVI E PIU’
AVANZATI MODELLI DI INSEDIAMENTI ECOSOSTENIBILI
Presentata dalla Provincia di Cuneo l’11.7.03 ed assegnata alla I Commissione il 22.7.03.
La legge regionale proposta ha l’obiettivo di sostenere le imprese minori affinché raggiungano la massa critica necessaria ad evitare
la loro emarginazione dal nuovo spazio europeo della ricerca, attraverso un raccordo forte con il Politecnico e l’Università di Torino. 

P.d.l. n. 549
NORME PER L’INTEGRAZIONE NEL TESSUTO SOCIALE REGIONALE DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI
Presentata dai consiglieri regionali Marcenaro, Manica, Suino, Muliere, Placido, Riba, Riggio, Ronzani
(DS) ed assegnata alla VII Commissione il 28.7.03.
Le politiche della Regione e degli Enti locali sono finalizzate alla rimozione degli ostacoli al pieno inserimento sociale e cul-
turale del cittadino straniero immigrato. Ciò comporta il reciproco riconoscimento e la valorizzazione delle identità cultu-
rali, religiose e linguistiche e la consapevolezza dei diritti e doveri connessi alla condizione di cittadino straniero immigra-
to come disciplinata dall’ordinamento italiano ed europeo.

P.d.l. n. 550
ISTITUZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO DEI CONSIGLIERI REGIONALI
Presentata il 15.7.03 dal consigliere regionale Tapparo (Misto-UCR) ed assegnata alla VIII Commissione il 28.7.03.
La proposta prevede l’istituzione, presso la biblioteca del Consiglio regionale del Piemonte dell’Archivio storico dei consi-
glieri regionali allo scopo di raccogliere, conservare e curare la sistemazione, anche con l’ausilio di strumenti informatici,
dei documenti cartacei, audiovisivi ed elettronici relativi ai consiglieri regionali in carica o cessati dal mandato.

P.d.l. n. 551
DISCIPLINA IN MATERIA DI COLTIVAZIONE, PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI CONTE-
NENTI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI (OGM)
Presentata il 16.7.03 dai consiglieri regionali Di Benedetto (Riformisti-Margherita), Saitta (Popolari-
Margherita), Giordano (Democratici-Margherita) ed assegnata alla III Commissione il 28.7.03.
Il provvedimento prevede che la Regione promuova tutte le azioni necessarie a prevenire i possibili rischi per la salute umana
e per l’ambiente derivanti dalla coltivazione, produzione, commercializzazione e consumo sul suo territorio di prodotti con-
tenenti organismi geneticamente modificati (OGM).

D.d.l. n. 552
ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO FINANZIARIO 2003
Presentato dalla Giunta regionale ed assegnato alla I Commissione il 18.7.03.
La proposta di legge di assestamento è finalizzata ad adeguare, tenendo conto delle necessarie variazioni, gli stanziamen-
ti del bilancio annuale e pluriennale con la consistenza dei residui attivi e passivi, accertati dal rendiconto dell’esercizio
precedente, con le nuove esigenze emerse nel corso della gestione in svolgimento. Dai dati rileva che l’avanzo finanziario
è pari ad oltre 270 milioni di euro, invece dei 315 milioni previsti, per cui è necessaria una variazione di circa 45 milioni di
euro per rettificare i dati dei residui attivi e passivi per mantenere il pareggio. L’assestato complessivo pareggia su  circa 16
miliardi e 448 milioni di euro. Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 31.7.03

D.d.l. n. 553
PROVVEDIMENTO COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA PER GLI ANNI 2003 – 2004 – 2005 (ARTICOLO 9
DELLA LEGGE REGIONALE 11 APRILE 2001, N. 7)
Presentato dalla Giunta regionale il 18.7.03 ed assegnato alla I Commissione il 18.7.03.
In relazioni ai dati corretti dell’assestamento contiene le disposizioni di adeguamento per la realizzazione della necessaria
manovra di riequilibrio della finanza regionale. In particolare si fanno slittare 211 milioni di euro d’investimenti dall’anno
2004 al 2005 allo scopo di liberare risorse che avrebbero dovuto coprire gli interessi relativi. Dovrebbero così migliorare le
disponibilità a favore di vari settori tra i quali le aziende industriali in crisi e l’istruzione.
Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 31.7.03

Progett i  d i  legge



Interrogazioni
Presentate fino al 1° agosto

Area verde e tiro a volo a Balangero (TO)
n. 2196 del 14.5.03, presentata da Chiezzi (Comunisti Italia-
ni), Moriconi (Verdi).

Beni degli ex ospedali psichiatrici del Piemonte
n. 2197 del 14.5.2003, presentata da Chiezzi (Comunisti Ita-
liani), Moriconi (Verdi).

Crisi all’Embarco di Riva di Chieri (TO)
n. 2198 del 14.5.2003, presentata da Tapparo (Misto-UCR).

Discarica industriale a Levice (CN)
n. 2199 del 15.5.2003, presentata da Dutto (Lega Nord).

Crisi alla Bozzalla & Lesna di Coggiola (BI)
n. 2200 del 15.5.2003, presentata da Ronzani (DS).

Atrazina nelle falde acquifere
n. 2201 del 16.5.2003, presentata da Mellano, Palma (Radi-
cali).

Commestibilità dei pesci del Lago Maggiore
n. 2202 del 16.5.2003, presentata da Moriconi (Verdi), Chiez-
zi (Comunisti Italiani), Suino (DS), Contu, Papandrea (Rifon-
dazione Comunista).

Sicurezza stradale
n. 2203 del 19.5.2003, presentata da Mellano, Palma (Radi-
cali).

Interventi di qualificazione turistica a Rivoli (TO)
n. 2204 del 20.5.2003, presentata da Placido (DS).

Formazione professionale
n. 2205 del 20.5.2003, presentata da Placido, Manica, Marce-
naro, Ronzani, Riggio, Muliere, Suino, Riba (DS).

Rete Al Qaeda in Italia
n. 2206 del 21.5.2003, presentata da Giordano (Democratici-
Margherita).

Asl 11 (Vercelli)
n. 2207 del 21.5.2003, presentata da Chiezzi (Comunisti Ita-
liani), Moriconi (Verdi).

Vertici dirigenziali dell’Asl 19 (Asti)
n. 2208 del 21.5.2003, presentata da Chiezzi (Comunisti Ita-
liani), Moriconi (Verdi), Papandrea, Contu (Rifondazione
Comunista), Suino (DS).

Revisione del PRGC di Macugnaga (VCO)
n. 2209 del 21.5.2003, presentata da Moriconi (Verdi), Chiez-
zi (Comunisti Italiani), Papandrea, Contu (Rifondazione
Comunista), Suino (DS).

Perizie psichiatriche
n. 2210 del 21.5.2003, presentata da Mellano, Palma (Radi-
cali).

Consigliere sportivo
n. 2211 del 21.5.2003, presentata da Manica (DS).

Danni ai vigneti nell’Alessandrino
n. 2212 del 22.5.2003, presentata da Botta (AN).

DEA dell’ospedale di Mondovì (CN)
n. 2213 del 22.5.2003, presentata da Riba (DS), Saitta (Popo-
lari-Margherita).

Inquinamento atmosferico
n. 2214 del 22.5.2003, presentata da Riba, Muliere, Placido,
Marcenaro, Manica, Riggio, Ronzani, Suino (DS).

Rilocalizzazione della società Silo
n. 2215 del 22.5.2003, presentata da Placido, Riggio, Suino,
Marcenaro (DS).

Elisoccorso in Piemonte
n. 2216 del 26.5.03, presentata da Placido, Suino, Riggio
(DS).

Crisi della EMS di San Benigno C.se (TO)
n. 2217 del 27.5.03, presentata da Tapparo (Misto-UCR).

Reparti di rianimazione in Piemonte
n. 2218 del 27.5.03, presentata da Caracciolo (SDI).

Anestesisti e rianimatori
n. 2219 del 27.5.03, presentata Bolla, Cattaneo, Caramella,
Gallarini (FI). 

Prodotti aproteici
n. 2220 del 27.5.03, presentata da Bolla (FI).

Crisi a Radio Proposta
n. 2221 del 28.5.03, presentata da Chiezzi (Comunisti Italia-
ni), Moriconi (Verdi).

Calendario scolastico 2003/2004
n. 2222 del 28.5.03, presentata da Contu, Papandrea (Rifon-
dazione Comunista).

Ex ospedale San Giuseppe di Cumiana (TO)
n. 2223 del 28.5.03, presentata da Contu, Papandrea (Rifon-
dazione Comunista), Chiezzi (Comunisti Italiani), Moriconi
(Verdi), Suino, Placido (DS), Tapparo (Misto-UCR), Saitta
(Popolari-Margherita).

Problemi occupazionali Aeroporto di Torino
n. 2224 del 28.5.03, presentata da Chiezzi (Comunisti Italia-
ni), Moriconi (Verdi).

Dichiarazioni presidente della Giunta
n. 2225 del 29.5.03, presentata da Chiezzi (Comunisti Italia-
ni), Moriconi (Verdi), Papandrea (Rifondazione Comunista),
Tapparo (Misto-UCR), Suino, Manica (DS), Saitta (Popolari-
Margherita).

Rete oncologica regionale
n. 2226 del 29.5.03, presentata da Deorsola, R. A. Costa
(CDU).

Consorzi socio assistenziali
n. 2227 del 30.5.03, presentata da Giordano (Democratici-
Margherita), Suino, Manica (DS), Saitta (Popolari-Margheri-
ta), Caracciolo (SDI), Di Benedetto (Riformisti-Margherita).

Svolgimento campagna elettorale
n. 2228 del 3.6.03, presentata da Papandrea, Contu (Rifon-
dazione Comunista).

Personale regionale
n. 2229 del 4.6.03, presentata da Palma, Mellano (Radicali).

Regolamento delle attività di solarium
n. 2230 del 4.6.03, presentata da D’Onofrio, Valvo (AN).
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Danni alla redazione di Torino Cronaca
n. 2231 del 4.6.03, presentata da D’Onofrio, M. Botta, Galas-
so, Godio, Valvo (AN).

Morte bambino per aneurisma cerebrale
n. 2232 del 4.6.03, presentata da Di Benedetto (Riformisti-
Margherita), Placido, Muliere, Suino, Riggio (DS), E. Costa,
Marengo (FI), Saitta (Popolari-Margherita), Deorsola (CDU),
Contu, Papandrea (Rifondazione Comunista), Moriconi
(Verdi), Chiezzi (Comunisti Italiani), Giordano (Democratici-
Margherita), Palma (Radicali), Tapparo (Misto-UCR), Carac-
ciolo (SDI), O. Rossi (Lega Nord).

Sistema sanitario
n. 2233 del 4.6.03, presentata da Deorsola, R. A. Costa
(CDU).

Tavolo tecnico sanità
n. 2234 del 4.6.03, presentata da Riggio, Ronzani, Placido,
Muliere, Suino, Manica, Marcenaro (DS).

Castanicoltura
n. 2235 del 4.6.03, presentata da M. Botta (AN).

Profilassi per malattia emorragica dei conigli
n. 2236 del 4.6.03, presentata da M. Botta (AN).

Emergenza cinghiali
n. 2237 del 4.6.03, presentata da M. Botta (AN).

Legge sulle attività sportive
n. 2238 del 5.6.03, presentata da Dutto, O. Rossi, Cota (Lega
Nord).

Diritto di critica
n. 2239 del 5.6.03, presentata da Giordano (Democratici-
Margherita).

Convegno Giochi Olimpici
n. 2240 del 5.6.03, presentata da Manica, Marcenaro, Placi-
do, Riggio, Suino (DS).

Servizi idrici
n. 2241 del 6.6.03, presentata da Tapparo (Misto-UCR).

Rio Oitana (TO)
n. 2242 del 6.6.03, presentata da Caracciolo (SDI).

Pagamento sovracanoni ai Comuni montani
n. 2243 del 9.6.03, presentata da Toselli (FI).

Sindaco di Varallo Sesia (VC)
n. 2244 del 9.6.03, presentata da Ronzani (DS).

Crisi stabilimento Teksid di Crescentino (VC)
n. 2245 del 9.6.03, presentata da Tapparo (Misto-UCR).

Pagamenti Asl alle cooperative sociali
n. 2246 del 9.6.03, presentata da Papandrea, Contu (Rifon-
dazione Comunista).

Operai della Metzeler di Ciriè (TO)
n. 2247 del 10.6.03, presentata da Giordano (Democratici-
Margherita).

Inquinamento fiume Po
n. 2248 del 10.6.03, presentata da Moriconi (Verdi), Chiezzi
(Comunisti Italiani), Papandrea, Contu (Rifondazione Comu-
nista), Suino (DS), Tapparo (Misto-UCR).

Querele a Bosco Marengo (AL)
n. 2249 del 10.6.03, presentata da Moriconi (Verdi), Chiezzi

(Comunisti Italiani), Papandrea, Contu (Rifondazione Comu-
nista), Suino (DS).

Controllo dell’Ordine Mauriziano
n. 2250 dell’11.6.03, presentata da Deorsola, R. A. Costa
(CDU), Marengo (FI).

Convenzione tra Molinette e istituti di riposo
n. 2251 dell’11.6.03, presentata da Deorsola, R. A.Costa
(CDU).

Protezione civile regionale
n. 2252 dell’11.6.03, presentata da Suino, Ronzani, Marcena-
ro, Manica, Muliere, Placido, Ronzani, Riba, Riggio (DS).

Situazione finanziaria enti culturali
n. 2253 del 12.6.03, presentata da Saitta (Popolari-Marghe-
rita), Giordano (Democratici-Margherita), Di Benedetto
(Riformisti-Margherita).

Autisti ambulanze Asl 11 (Vercelli)
n. 2254 del 13.6.03, presentata da Manica (DS).

Imprese floricole
n. 2255 del 13.6.03, presentata da Riba, Manica, Muliere
(DS).

Farmaci all’Ospedale Martini (TO)
n. 2256 del 13.6.03, presentata Chiezzi (Comunisti Italiani).

Inceneritore a Volpiano (TO)
n. 2257 del 13.6.03, presentata da Caracciolo (SDI).

Ospedale di Ponderano (BI)
n. 2258 del 16.6.03, presentata da Ronzani (DS).

Dimostrazioni contro ambasciate a Cuba
n. 2259 del 16.6.03, presentata da M. Botta (AN).

Valorizzazione artisti piemontesi
n. 2260 del 16.6.03, presentata da Gallarini, Bussola, Cara-
mella (FI).

Zona demaniale a Gassino (TO)
n. 2261 del 17.6.03, presentata da Moriconi (Verdi).

Parcheggio piazza San Carlo (Torino)
n. 2262 del 18.6.03, presentata da Moriconi (Verdi), Contu,
Papandrea (Rifondazione Comunista), Suino (DS), Chiezzi
(Comunisti Italiani). 

Riscossione tasse automobilistiche
n. 2263 del 18.6.03, presentata da Placido, Ronzani, Marce-
naro, Manica (DS).

Salvaguardia dei lavoratori della Sirti (CN)
n. 2264 del 19.6.03, presentata da Riba (DS).

Stato di calamità per l’agricoltura  
n. 2265 del 19.6.03, presentata da M. Botta (AN).

Rete idrica del Monferrato (AL)
n. 2266 del 19.6.03, presentata da M. Botta (AN).

Piano di protezione civile a Casale Monferrato (AL)
n. 2267 del 19.6.03, presentata da O. Rossi (Lega Nord).

Ospedale di Chieri (TO)
n. 2268 del 20.6.03, presentata da Placido (DS).

Assetto azionario Idreg SpA
n. 2269 del 20.6.03, presentata da Galasso (AN).
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Corsi di formazione della Regione Piemonte
n. 2270 del 23.6.03, presentata da Placido, Suino, Ronzani (DS).

Ospedale Sant’Andrea (VC)
n. 2271 del 25.6.03, presentata da Godio (AN).

Crisi alla Cocconi Srl (TO)
n. 2272 del 25.6.03, presentata da Placido, Ronzani, Suino,
Marcenaro (DS).

Nuovo ospedale di Verduno (CN)
n. 2273 del 26.6.03, presentata da Riba, Manica, Muliere,
Placido, Riggio, Marcenaro, Ronzani, Suino (DS), Saitta
(Popolari-Margherita), Moriconi (Verdi), Caracciolo (SDI),
Chiezzi (Comunisti Italiani), Di Benedetto (Riformisti-Mar-
gherita), Tapparo (Misto-UCR), Papandrea (Rifondazione
Comunista).

Emergenza acqua nel Nord-Est del Piemonte
n. 2274 del 26.6.03, presentata da Manica (DS).

Mobilità alla Teksid di Crescentino (VC)
n. 2275 del 26.6.03, presentata da Chiezzi (Comunisti Italia-
ni), Moriconi (Verdi).

Padiglioni olimpici in piazza Solferino (TO)
n. 2276 del 26.6.03, presentata da Moriconi (Verdi), Suino
(DS), Chiezzi (Comunisti Italiani), Papandrea, Contu (Rifon-
dazione Comunista).

Servizi sanitari a Venaria (TO)
n. 2277 del 26.6.03, presentata da Placido, Suino, Riggio,
Manica (DS).

Azienda Gap di Bosconero (TO)
n. 2278 del 26.6.03, presentata da Tapparo (Misto-UCR).

Negozi Lidl Italia
n. 2279 del 26.6.03, presentata da Ronzani (DS).

Nuovo ospedale di Verduno (CN)
n. 2280 del 26.6.03, presentata da Mellano, Palma (Radicali).

Servizio 118
n. 2281 del 30.6.03, presentata da Tapparo (Misto-UCR),
Suino, Riggio (DS), Chiezzi (Comunisti Italiani), Moriconi
(Verdi), Papandrea (Rifondazione Comunista), Saitta (Popola-
ri-Margherita).

Emergenza blackout nel Torinese
n. 2282 del 30.6.03, presentata da Giordano (Democratici-
Margherita).

Coltivazione di ogm a cielo aperto
n. 2283 del 30.6.03, presentata da Moriconi (Verdi).

Contaminazione ogm di colture piemontesi
n. 2284 del 30.6.03, presentata da A. Botta (AN).

Moria di trote nel torrente Agogna (Borgomanero, NO)
n. 2285 del 1.7.03, presentata da Godio (AN).

Ufficio postale di Camino (AL)
n. 2286 del 2.7.03, presentata da Bussola (FI).

Continuità territoriale tra Piemonte e Sardegna
n. 2287 del 2.7.03, presentata da Contu (Rifondazione Comu-
nista), Moriconi (Verdi).

Crisi alla Valeo di Felizzano (AL)
n. 2288 del 2.7.03, presentata da Papandrea, Contu (Rifon-
dazione Comunista).

Assegnazione primariato al dottor Luigi Odasso
n. 2289 del 2.7.03, presentata da Papandrea, Contu (Rifon-
dazione Comunista), Moriconi (Verdi), Suino (DS), Chiezzi
(Comunisti Italiani).

Autodromo di Lombardore (TO)
n. 2290 del 2.7.03, presentata da Moriconi (Verdi), Suino
(DS), Chiezzi (Comunisti Italiani), Papandrea, Contu (Rifon-
dazione Comunista), Tapparo (Misto-UCR).

Provvedimenti per gli ospedali valdesi
n. 2291 del 2.7.03, presentata da Saitta (Popolari-Margheri-
ta), Manica (DS), Moriconi (Verdi), Chiezzi (Comunisti Italia-
ni), Contu (Rifondazione Comunista), Di Benedetto (Riformi-
sti-Margherita).

Ospedali valdesi
n. 2292 del 2.7.03, presentata da Chiezzi (Comunisti Italiani),
Moriconi (Verdi).

Risarcimenti danni persone fisiche e calamità
n. 2293 del 4.7.03, presentata da M. Botta (AN).

Crisi alla Bertone di Grugliasco (TO)
n. 2294 del 7.7.03, presentata da Giordano (Democratici-Margherita).

Inquinamento e Comaut di Borgone (TO)
n. 2295 del 7.7.03, presentata da Giordano (Democratici-Margherita).

Servizio veterinario ASL di Domodossola
n. 2296 dell’8.7.03, presentata da Moriconi (Verdi), Papan-
drea (Rifondazione Comunista), Chiezzi (Comunisti Italiani),
Suino (DS).

Emergenza blackout
n. 2297 dell’8.7.03, presentata da Giordano (Democratici-
Margherita).

Disservizi e rimborsi ai pendolari
n. 2298 dell’8.7.03, presentata da Manica (DS).

Ristrutturazione delle Molinette di Torino
n. 2299 del 9.7.03, presentata da Placido e Riggio (DS)

Fondi per i danni dell’alluvione 2000
n. 2300 dell’11.7.03, presentata da Giordano (Democratici-
Margherita).

Mais geneticamente modificato
n. 2301 dell’11.7.03, presentata da Bolla (FI).

Testo unico sull’edilizia
n. 2302 dell’11.7.03, presentata da Ronzani (DS).

Sottostazione Enel di Magliano Alpi (CN)
n. 2303 del 14.7.03, presentata da Chiezzi (Comunisti Italia-
ni), Moriconi (Verdi).

Produzioni transgeniche
n. 2304 del 15.7.03, presentata da Riba, Manica, Marcenaro,
Muliere, Placido, Riggio, Ronzani, Suino (DS).

Emergenza siccità
n. 2305 del 15.7.03, presentata da Manica, Riba, Marcenaro,
Muliere (DS).

Calce Dolomia S.p.A. di Bernezzo (CN)
n. 2306 del 15.7.03, presentata da Riba (DS).

Riutilizzo ex Ipab Prinotti di Torino
n. 2307 del 15.7.03, presentata da Giordano (Democratici-
Margherita).
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Lavoratori stranieri e Olimpiadi
n. 2308 del 15.7.03, presentata da Galasso (AN).

Eliminazione piantagioni di mais
n. 2309 del 15.7.03, presentata da Giordano (Democratici-
Margherita). 

Rendicontazione attività Investire Partecipazioni
n. 2310 del 15.7.03, presentata da Ronzani (DS).

Impianto di termovalorizzazione a Torino
n. 2311 del 16.7.03, presentata da Tapparo (Misto – UCR).

Affidamento gatti
n. 2312 del 16.7.03, presentata da Moriconi (Verdi), Papan-
drea e Contu (Rifondazione Comunista), Chiezzi (Comunisti
Italiani) e Suino (DS).

Ospedali valdesi
n. 2313 del 16.7.03, presentata da Bolla (FI).

Contratto lavoro direttori generali ASL e ASO
n. 2314 del 17.7.03, presentata da Placido, Suino, Riggio,
Manica (DS).

Convenzioni e controlli assessorato Sanità
n. 2315 del 17.7.03, presentata da Placido, Manica, Riggio,
Suino (DS).

Emergenza idrica a Orta San Giulio (NO)
n. 2316 del 18.7.03, presentata da Papandrea, Contu (Rifon-
dazione Comunista).

Vendemmia 2003
n. 2317 del 18.7.03, presentata da M. Botta (AN).

Sofferenze per settore zootecnico
n. 2318 del 21.7.03, presentata da M. Botta (AN).

Coltivazione fragole
n. 2319 del 21.7.03, presentata da M. Botta (AN).

Interventi immobiliari in siti dismessi
n. 2320 del 23.7.03, presentata da E. Costa (FI).

Imprese bi-alluvionate
n. 2321 del 23.7.03, presentata da Palma, Mellano (Radica-
li).

Opere accompagnamento Olimpiadi 2006
n. 2322 del 24.7.03, presentata da Manica (DS). 

Contratti di formazione-lavoro
n. 2323 del 24.7.03, presentata da Contu (Rifondazione
Comunista).

Appalto servizio ingegneria Asl 3 (TO)
n. 2324 del 24.7.03, presentata da Contu (Rifondazione
Comunista).

Gestionale ospedale Omegna (VCO)
n. 2325 del 24.7.03, presentata da Contu (Rifondazione
Comunista).

Appalti servizio mensa Asl 3 (TO)
n. 2326 del 24.7.03, presentata da Contu (Rifondazione
Comunista).

Casa Famiglia Pier Giorgio Frassati - Moncalieri (TO)
n. 2327 del 25.7.03, presentata da Marcenaro, Placido,
Manica, Suino, Riggio (DS).

“Centro del cavallo” – Parco La Mandria (TO)
n. 2328 del 28.7.03, presentata da O. Rossi, Dutto (Lega
Nord).

Algat di San Carlo C.se (TO)
n. 2329 del 28.7.03, presentata da Tapparo (Misto-UCR).

Circolare 3/LAP
n. 2330 del 29.7.03, presentata da Palma, Mellano (Radica-
li).

Transazioni regionali ex colonia Medail e Betonfin
n. 2331 del 29.7.03, presentata da Saitta (Popolari-Marghe-
rita).

Siccità minaccia tartufi e funghi
n. 2332 del 29.7.03, presentata da M. Botta (AN).

Obbligazioni Cirio
n. 2333 del 29.7.03, presentata da Giordano (Democratici-
Margherita).

Danni causati da ungulati selvatici
n. 2334 del 30.7.03, presentata da Ronzani (DS). 

Terremoto dell’11 aprile 2003
n. 2335 del 30.7.03, presentata da Muliere (DS).

Ex ospedali psichiatrici
n. 2336 del 30.7.03, presentata da Papandrea, Contu (Rifon-
dazione Comunista), Moriconi (Verdi), Chiezzi (Comunisti Ita-
liani), Manica, Suino (DS).

Costruzione galleria a Trasquera (VCO)
n. 2337 del 30.7.03, presentata da Papandrea, Contu (Rifon-
dazione Comunista).

Castello ducale di Agliè (TO)
n. 2338 del 30.7.03, presentata da Tapparo (Misto-UCR).

Pulizia letto del Po di Valenza (AL)
n. 2339 del 30.7.03, presentata da Bussola (FI).

Danni causati da fauna selvatica
n. 2340 del 30.7.03, presentata da Placido (DS).

Cassa integrazione alla Algat di San Carlo C.se (TO)
n. 2341 del 31.7.03, presentata da Giordano (Democratici-
Margherita).

Ospedali valdesi alla Regione Piemonte
n. 2342 del 1.8.03, presentata da Riggio, Placido, Suino,
Manica (DS).
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